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1 PREMESSA 
 
Questo documento costituisce parte integrante del “Documento di valutazione dei rischi”, 
previsto all’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, ed è stato elaborato a recepimento delle disposizioni 
contenute nel titolo IX, capo I del decreto stesso 
 
Tale valutazione, che pur s’inquadra nel contesto del processo più generale di valutazione dei 
rischi per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, in 
sostanza, costituisce un approfondimento dei rischi derivanti dall’utilizzo di prodotti chimici 
nelle fasi e sottofasi lavorative svolte nell’ambito del luogo di lavoro.  
Essa si applica a tutte le attività in cui siano presenti agenti chimici pericolosi, sostanze e 
preparati classificati tali in base alla normativa di riferimento (D.Lgs. n° 52 del 3 febbraio 
1997 e D.Lgs. 65 del 14 marzo 2003 e successive modifiche e integrazioni), e agenti chimici 
che, pur non essendo classificabili come pericolosi, ai sensi delle norme vigenti, possono 
comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa delle loro proprietà 
chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul 
luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di 
esposizione professionale. 
 
Nella valutazione non sono state considerate le sostanze cancerogene e/o mutagene a cui si 
applica il D.Lgs.66/2000 e il D.lgs. 81/2008, Titolo IX capo II e per le quali non è possibile 
individuare una soglia del rischio al di sotto della quale il rischio possa essere definito 
irrilevante. Ricordando che i preparati che contengono meno dello 0,1% di sostanze in 
Categoria 1 e 2, oppure meno dell’1% di quelle in Categoria 3, non sono da considerarsi 
cancerogeni (cat. 1 sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo; cat.2. sostanze che 
dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo; cat. 3 sostanze sospette per i possibili effetti 
sull'uomo che, tuttavia, non sono supportati da informazioni sufficienti per una soddisfacente 
valutazione). 
 
Inoltre è bene ribadire che: 
- sulla base degli incarichi ricoperti nell’ambito della organizzazione, è compito di ognuno 
attivarsi in funzione delle rispettive attribuzioni e competenze, affinché, nell’esecuzione dei 
lavori, vengano osservate la massima sicurezza, attivando ogni azione rivolta alla corretta 
applicazione di tutte le norme, regolamenti ed interventi cautelativi e tecnologicamente più 
consoni alla corretta esecuzione dei lavori; 
 
- i responsabili delle attività ai vari livelli operativi sono pertanto tenuti ad impostare la 
propria condotta nei luoghi di lavoro così da rispettare e far rispettare i principi di cui sopra; 
 
- i lavoratori sono tenuti ad operare in sicurezza, rispettando il disposto dell’art. 20 del D.Lgs. 
n°. 81/2008, nonché le norme di igiene e sicurezza previste nel luogo di lavoro; 



Foglio 6/90 

Valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici 
 

  
I.I.S. “REMO BRINDISI” - Via M.M. Boiardo, 10 - 44024 LIDO ESTENSI (FE) 

 
 

 

2 CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO  
 

Il presente documento di sicurezza, riferito alle mansioni svolte dai lavoratori dell’ 
I.I.S. “REMO BRINDISI” di LIDO ESTENSI (FE) 

 
L’obiettivo del presente documento è di predisporre una organizzazione capace di assicurare 
le migliori condizioni di lavoro a tutela delle integrità fisiche dei lavoratori con riferimento ai 
rischi di esposizione degli stessi ad agenti chimici pericolosi. 
 
È importante ricordare che tale valutazione deve essere svolta anche per i prodotti che 
vengono solo immagazzinati in quanto, anche se non vi è una esposizione diretta, deve essere 
comunque garantita la sicurezza tramite l’adozione di procedure atte ad assicurare uno 
stoccaggio adeguato, in grado di proteggere non solo il luogo di lavoro, ma anche l’ambiente 
esterno, nonché la individuazione di incompatibilità con altri prodotti pure in caso di 
emergenza. 
 
- I dati sono stati raccolti con la collaborazione dei tecnici e dei responsabili dei 

reparti; 
 
La valutazione dei rischi contiene le informazioni relative a: 
 

• natura, caratteristiche di pericolosità e quantitativi delle sostanze chimiche presenti; 

• le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione 
sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti 
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche 

• il livello, il tipo e la durata dell’esposizione 

• modalità di utilizzo, misure di prevenzione e protezione messe in atto; 

• entità di esposizione, intesa come numero di lavoratori potenzialmente esposti, tipo, 
durata e frequenza dell’esposizione; 

• effetti delle misure di sicurezza messe in atto; 

• eventuali conclusioni tratte dalle azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese; 

• eventuali misure che si ritenga mettere in atto, in base alle risultanze della valutazione 
dei rischi. 
 

Nella elaborazione del documento sono stati esaminati i processi di lavoro propri delle attività 
svolte. 
Il presente documento di valutazione sarà eventualmente modificato o integrato per migliorare 
ulteriormente le condizioni di lavoro e esaminare la sopravvenienza dei nuovi rischi o di rischi 
non previsti, prima di dare corso alle operazioni specifiche. 
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3 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
CHIMICI  

 
In alternativa alla misurazione dell’agente chimico è possibile, e largamente praticato, l’uso di 
sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche (o su modelli grafici) 
denominati algoritmi (letteralmente: procedure di calcolo). 
Gli algoritmi (o i modelli) sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di 
fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando, per ognuno di 
essi in modo diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valutativo finale. 
Ovviamente un algoritmo (o un modello) risulta tanto più efficiente quanto più i fattori 
individuati e il loro “peso” sono pertinenti alla tipologia di rischio trattato. 
I fattori individuati vengono quindi inseriti in una relazione matematica semplice (o in un 
modello grafico) la quale fornisce un indice numerico che assegna, non tanto un valore 
assoluto del rischio, quanto permette di inserire il valore trovato in una "scala numerica del 
rischio" individuando, per la situazione analizzata una graduazione dell’importanza del valore 
dell’indice calcolato. 
 
Assume quindi importanza nella costruzione di un algoritmo: 

• l’individuazione puntuale dei parametri che determinano il rischio; 
• l’individuazione del “peso” dei fattori di compensazione nei confronti del rischio; 
• l’individuazione della relazione numerica che lega i parametri fra di loro (fattori 

additivi, moltiplicativi, esponenziali, … ); 
• l’individuazione della scala dei valori dell’indice in relazione al rischio (per esempio: 

molto basso o irrilevante (A), basso (B), medio (C), alto (D)….). 
 

3.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SALUTE 

 
Il processo di valutazione che segue è stato condotto secondo il MODELLO DI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI PERICOLOS I PER LA 
SALUTE AD USO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (TITOLO  IX Capo I - 
D.Lgs.81/08) – c.d. MO.VA.RIS.CH, elaborato a cura delle regioni Emilia Romagna, 
Toscana e Lombardia. 
 
Il modello proposto è una modalità di analisi che consente di effettuare la valutazione del 
rischio secondo quanto previsto dall’articolo 223 comma 1. Del D.Lgs. 81/08 (Titolo IX Capo 
I “Protezione da agenti chimici”): nel modello è infatti prevista l’identificazione e il peso da 
assegnare ai parametri indicati dall’articolo di legge e dai quali non è possibile prescindere. 
Il modello individua un percorso semplice, il più semplice possibile, per effettuare la 
valutazione del rischio da parte delle piccole imprese Artigiane, Industriali, del Commercio e 
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dei Servizi senza dover accedere, almeno in questa fase, a valutazioni con misurazione 
dell’agente chimico. 
Infine, il modello va inteso come un percorso di “facilitazione” atto a consentire, la 
classificazione al di sopra o al di sotto della soglia del rischio IRRILEVANTE PER SALUTE. 
Occorre ribadire che le misure di prevenzione e protezione di carattere generale, quali quelle 
previste dall’Allegato IV D.Lgs.81/08 Punti 2. (Presenza nei luoghi di lavoro di agenti 
nocivi), 3. (Vasche, Canalizzazioni, Tubazioni, Serbatoi, Recipienti, Silos) e 4. (Misure contro 
l’incendio e l’esplosione) e dall’articolo 224 comma 1. del D.Lgs.81/08, devono essere 
adottate prima di eseguire la valutazione del rischio chimico. 
 

3.1.1 IL MOVARISCH 
Il livello di rischio (R) dell’algoritmo proposto dal MOVARISCH si basa sulla seguente 
formula: 
R = P x E 
dove: 
R = entità/valore del rischio 
P = pericolosità intrinseca della sostanza 
E = indice di esposizione 
 
Indice di pericolosità (P): L’indice di pericolosità viene identificato con le frasi di rischio R 
riportate sulla scheda informativa in materia di sicurezza prevista dal D.M. 07 settembre 2002 
o comunque utilizzate nella classificazione secondo la Direttiva Europea 67/548 CEE e 
successive modifiche. 
Alla frase R (singola o combinata) considerante la proprietà più pericolosa e la conseguente 
classificazione di pericolo (vedi D.L. 52/97; D.L. 285/98; D.M. 28/04/1997 e D.M. 
14/06/2002) viene assegnato un punteggio “score” da 1 a 10 ottenendo così un valore 
numerico di (P) per ogni sostanza (vedi in appendice la TABELLA DEI COEFFICIENTI P 
(SCORE)). 
Per le sostanze non classificate ufficialmente ovvero non rappresentate dai requisiti 
dall’Allegato VIII D.M. 14/06/2002, si utilizza la classificazione provvisoria adottata dai 
fabbricanti o distributori di prodotti chimici che prevede lo “score“ più alto, mentre per le 
sostanze non ritenute pericolose è stato utilizzato il valore di “score” più basso. 
 
Indice di esposizione (E): Per quanto riguarda l’indice di esposizione E, il MOVARISCH 
prevede la valutazione a livello inalatorio e cutaneo. 
Nella determinazione dell’indice di esposizione per via inalatoria (Einal) è prevista la 
definizione di un sub-indice I (intensità dell’esposizione) e di un sub-indice d (distanza del 
lavoratore dalla sorgente di intensità I) applicando la formula: 
Einal = I x d 
Il calcolo del sub-indice I prevede l’uso di 5 variabili che a loro volta individuano un sistema 
di 4 matrici (vedi Tab. sottostante) con i relativi indicatori (D, U, C) a cui viene assegnato un 
punteggio distribuito su quattro diversi gradi di “ intensità di esposizione” per arrivare infine 
alla definizione del valore del sub-indice. 
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VARIABILI MATRICE 
1. Proprietà chimico –fisiche 
2. Quantità in uso 

Matrice 1:  
indicatore di disponibilità (D) 

3. Tipologia d’ uso  
(sistema chiuso, inclusione in matrice, uso controllato o 
non dispersivo, dispersione significativa 

Matrice 2:  
indicatore di uso (U) 

4. Tipologia di controllo  
(contenimento completo, ventilazione o aspirazione 
locale, segregazione o separazione diluizione o 
ventilazione, manipolazione diretta con DPI) 

Matrice 3:  
indicatore di compensazione (C)  

5. Tempo di esposizione Matrice 4:  
sub-indice di intensità (I) 

 
Per quanto riguarda il valore di d = distanza del lavoratore dalla sorgente, tra i valori 
proposti dal MOVARISCH, in generale, viene preso a riferimento quello più cautelativo pari a 
1, corrispondente ad una distanza inferiore ad un metro. 
 
L’indice di esposizione per via cutanea (Ecute) viene determinato attraverso una semplice 
matrice che tiene conto di due variabili: 
1. Tipologia d’uso.Vengono individuati quattro livelli in ordine crescente: 

• Uso in sistema chiuso 
• Uso in inclusione in matrice 
• Uso controllato e non dispersivo 
• Uso con dispersione significativa 

2. Livelli di contatto cutaneo individuati con una scala di quattro gradi in ordine crescente: 
• Nessun contatto. 
• Contatto accidentale; non più di un evento al giorno, dovuto a spruzzi o rilasci 

occasionali (come per esempio nel caso della preparazione di una vernice). 
• Contatto discontinuo; da due a dieci eventi al giorno, dovuti alle caratteristiche 

proprie del processo. 
• Contatto esteso; il numero di eventi giornalieri è superiore a dieci. 

Dopo aver attribuito le ipotesi relative alle due variabili sopra indicate e con l’ausilio della 
matrice per la valutazione cutanea è possibile assegnare il valore dell’indice Ecute.  
 
Una volta ottenuti i valori (entità) di rischio (Rinal) e (Rcute) attraverso il percorso descritto si 

calcola, infine, Rcum=
22 EcuteEinal + , basandosi sul quale il MOVARISCH prevede il 

seguente: 
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CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI C HIMICI PERICOLOSI 

 
 Valori di Rischio (R) Classificazione 

0,1 < R < 15 Rischio irrilevante 

IR
R

IL
E

V
A

N
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15 < R < 21 Intervallo di incertezza.  
(È necessario, prima della classificazione in rischio irrilevante, 
rivedere con scrupolo l’assegnazione dei vari punteggi e rivedere 
le misure di prevenzione e protezione adottate) 

21 < R < 40 Rischio superiore all’irrilevante.  
(È necessario applicare gli articoli 225, 226, 229, 230 del 
D.Lgs 81/08) 

40 < R < 80 Zona di rischio elevato. 
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R > 80 Zona di grave rischio. 
Riconsiderare il percorso dell’identificazione delle misure di 
prevenzione e protezione ai fini di una loro eventuale 
implementazione. 
Intensificare i controlli quali la sorveglianza sanitaria, la 
misurazione degli agenti chimici e la periodicità della 
manutenzione. 

 
L’applicazione rigorosa dell’algoritmo MOVARISCH in  certe realtà, fa emergere alcune 
criticità in relazione alla non regolarità e alla discontinuità del tempo di esecuzione delle 
operazioni analitiche ed ai quantitativi a volte molto ridotti delle sostanze utilizzate. 
Esso infatti identifica il tempo di esposizione su base giornaliera, indipendentemente dalla 
frequenza d’uso dell’agente su basi temporali più ampie, quali la settimana, il mese, l’anno. 
Ciò porta, in questi casi, ad una “sovrastima” nella classificazione del rischio in situazioni di 
attività non regolari e continuative. 
 

3.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA  

La valutazione del rischio degli agenti chimici pericolosi tiene conto di due aspetti quello 
relativo alla salute che viene valutato secondo quanto presentato nel modello precedente e 
quello relativo alla sicurezza. Essendoci dati l’obiettivo di fornire degli strumenti di 
valutazione di semplice applicazione, seppur non esaustivi, ma che potessero essere utilizzati 
nella maggior parte delle aziende di piccole e medie dimensioni, per la valutazione del rischio 
sicurezza dovuto all’utilizzo di agenti chimici pericolosi si propone una valutazione di tipo 
qualitativo. Infatti è possibile trovarsi nelle seguenti condizioni: 
 

3.2.1 CONDIZIONI DI RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA 
 
I requisiti da soddisfare affinché il livello di rischio per la sicurezza sia certamente basso sono 
che: 
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1. nel luogo di lavoro sia esclusa la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze 
infiammabili, 

2. nel luogo di lavoro sia esclusa la presenza di sostanze chimicamente instabili, 
3. nel luogo di lavoro sia esclusa la presenza di fiamme libere. 

 
Inoltre per poter definire un BASSO RISCHIO PER LA SICUREZZA, dovranno essere 
rispettate tutte le disposizioni di cui al punto 7 delle schede di sicurezza “Manipolazione e 
immagazzinamento”. In particolare durante le operazioni di stoccaggio e/o di travaso molte 
sostanze chimiche, quando vengono a contatto con altre, reagiscono in modo pericoloso con 
sviluppo di gas e vapori potenzialmente tossici od esplosivi. È necessario quindi prestare la 
massima attenzione evitando di produrre miscele pericolose. Alcune sostanze incompatibili 
sono qui di seguito elencate, a titolo esemplificativo e NON esaustivo. 
 

Acetilene  con rame (tubazioni), alogeni, argento, mercurio e loro composti 
Acetone con miscele concentrate di acido solforico e nitrico 
Acido acetico con acido cromico, acido nitrico, composti contenenti idrossili, glicole etilenico, 

acido perclorico, perossidi e permanganati 
Acido cromico con acido acetico, naftalene, canfora, alcool, glicerolo, trementina e altri liquidi 

infiammabili 
Acido nitrico con acido acetico, cromico e cianogeno, anilina, carbonio. Idrogeno solforato, fluidi, 

gas e sostanze che vengono prontamente nitrate 
Acido ossalico con argento e mercurio 
Acido perclorico con anidride acetica, bismuto e le sue leghe, alcool, carta, legno e altre sostanze 

organiche 
Acido solforico con clorati, perclorati, permanganati e acqua 
Ammoniaca anidra con mercurio, alogeni, ipoclorito di calcio e fluoruro di idrogeno 
Anilina con acido nitrico e perossido di idrogeno 
Argento con acetilene, acido ossalico, acido tartarico e composti ammonici 
Biossido di cloro con ammoniaca, metano, fosfina, idrogeno solforato 
Bromo con ammoniaca, acetilene, butadiene, butano, idrogeno, carburo di sodio, 

trementina e metalli finemente polverizzati 
Carbonio attivato con 
ipoclorito di calcio 

con tutti gli agenti ossidanti 

Cianuri con acidi e alcali 
Clorati con sali di ammonio, acidi, polveri metalliche, zolfo, composti organici o infiammabili 

finemente  polverizzati e carbonio 
Cloro con ammoniaca, acetilene, butadiene, benzina e altri derivati del petrolio, idrogeno, 

carburo di sodio, trementina e metalli finemente polverizzati 
Diossido di cloro con ammoniaca, metano, fosfina idrogeno solforato 
Idrocarburi in generale  con fluoro, cloro, acido formico, acido cromico, perossido di sodio 
Idrogeno solforato con vapori di acido nitrico e gas ossidanti 
Iodio con acetilene e ammoniaca 
Liquidi infiammabili con nitrato di ammonio, acido cromico, perossido di idrogeno, acido nitrico, 

perossido di sodio e alogeni 
Mercurio con acetilene, acido fulminico, idrogeno 
Metalli alcalini (es. 
calcio, potassio e 
sodio) 

con acqua, anidride carbonica, tetracloruro di carbonio e altri idrocarburi clorati 

Nitrato di ammonio con acidi, polveri metalliche, liquidi infiammabili, clorati, nitrati, zolfo e sostanze 
organiche finemente polverizzate o composti infiammabili 

Ossigeno con olii, grassi, idrogenati, e liquidi, solidi e gas infiammabili 
Pentossido di fosforo con l'acqua 
Permanganato di 
potassio 

con glicerolo, glicole etilenico, benzaldeide, e acido solforico 

Perossido di idrogeno con cromo, rame, ferro, la maggior parte degli altri metalli e i loro sali, liquidi 
infiammabili e altri prodotti combustibili, anilina e nitrometano 

Perossido di sodio con qualsiasi sostanza ossidabile come metanolo, acido acetico glaciale, anidride 
acetica, benzaldeide, disolfuro di carbonio, glicerolo, acetato di etile e furfurale 

Rame con acetilene, azoturo e perossido di idrogeno 
Sodio con tetracloruro di carbonio, diossido di carbonio e acqua 
Sodio azoturo con piombo, rame e altri metalli. (Questo composto è comunemente usato come 

conservante, ma forma composti instabili ed esplosivi con i metalli. Se eliminato 
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attraverso gli scarichi dei lavandini, i sifoni e i tubi potrebbero esplodere quando ci 
stia lavorando un idraulico) 

 

3.2.2 CONDIZIONI DI RISCHIO NON BASSO PER LA SICURE ZZA 
 
L’uso di preparati e/o le sostanze riportanti in etichetta le seguenti frasi di rischio comporta 
certamente un rischio non basso per la sicurezza, per evitare il rischio l’azione più corretta da 
seguire, se possibile, è la sostituzione: 
 
Frase di 
rischio Descrizione Azione 

R01 Esplosivo allo stato secco. 
R02 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione. 

R03 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti 
d’ignizione. 

R04 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili. 
R05 Pericolo di esplosione per riscaldamento. 
R06 Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria. 
R09 Esplosivo in miscela con materie combustibili. 
R12 Altamente infiammabile. 
R13 Gas liquefatto altamente infiammabile. 
R14 Reagisce violentemente con l’acqua. 
R14/15 Reagisce violentemente con l’acqua liberando gas facilmente infiammabili. 
R15/29 A contatto con l’acqua libera gas tossici e facilmente infiammabili. 
R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti. 
R18 Durante l’uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili. 
R19 Può formare perossidi esplosivi. 
R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato 
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3.2.3 LIVELLO DI RISCHIO INCERTO PER LA SICUREZZA  
 
L’uso di preparati e/o le sostanze riportanti in etichetta le seguenti frasi di rischio comporta un 
livello di rischio incerto, da definire attraverso ulteriori approfondimenti integrando la 
valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi titolo IX, con il titolo XI del D.Lgs. 81/08 
(rischio da atmosfere esplosive) e il DM 10/03/98: 
 
Frase di 
rischio Descrizione Azione 

R07 Può provocare un incendio. 
R08 Può provocare l’accensione di materie combustibili. 
R10 Infiammabile. 
R11 Facilmente infiammabile. 
R15 A contatto con l’acqua libera gas facilmente infiammabile. 
R17 Spontaneamente infiammabile all’aria. 
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4 MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE  

 
Per ridurre la probabilità di danno alle persone al verificarsi dell’evento, negli ambienti di 
lavoro sono normalmente adottate misure di sicurezza strutturali ed organizzative come di 
seguito specificato. 
 

4.1 MISURE DA ADOTTARE IN CONDIZIONI DI LAVORO 

ORDINARIE (SALUTE) 

 

 progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro 

 effettuazione delle lavorazioni in locali isolati difesi contro la propagazione dell’agente 
chimico (macchine con aspirazione localizzata e lavorazione a ciclo chiuso) 

 fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di 
manutenzione adeguate 

 predisposizione delle schede di sicurezza (o sintetiche predisposte sulla base delle 
schede di sicurezza) da distribuire agli addetti o porre sul luogo di utilizzo 

 riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti e 
riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione 

 riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione 
delle necessità della lavorazione 

 installazione di allarmi ad inserimento automatico in caso di superamento di 
concentrazioni limite di agenti pericolosi 

 stoccaggio corretto degli agenti chimici pericolosi 

 gestione degli scarti e dei rifiuti secondo le norme vigenti 

 presenza di idonei ed adeguati servizi igienici con lavandini 

 presenza di idonee ed adeguate docce 

 presenza di idonei ed adeguati servizi spogliatoi 

 altro: ............................................................................................................................. 
 

4.2 MISURE DA ADOTTARE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA 

PREVEDIBILI (SICUREZZA) 

 

 individuazione delle vie di esodo  
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 segnaletica per l’evidenziazione delle vie di esodo  

 illuminazione di sicurezza per le uscite, i passaggi e le vie di esodo  

 posizionamento degli estintori  

 segnalazione ubicazione estintori  

 planimetrie di indicazione delle vie di esodo e localizzazione dei mezzi di protezione 
incendi  

 designazione degli incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze  

 formazione degli incaricati per le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione dell’emergenza ed evacuazione con specifico corso di formazione 
teorico/pratico ai sensi del D.M. 10/03/98 

 designazione degli incaricati di attuare le misure di pronto soccorso  
 formazione degli incaricati per le misure di pronto soccorso  

 approntamento della procedura di evacuazione 

 adeguata manutenzione impianto elettrico 

 adeguata manutenzione impianto termico 

 verifica e manutenzione periodica dei mezzi antincendio  

 registrazione delle verifiche, manutenzioni e controlli dei mezzi antincendio su 
apposito registro (D.P.R. 12/01/98 n. 37) 

 presenza di rete idrica antincendio alimentata da pubblico acquedotto 

 presenza di rete idrica antincendio con riserva idrica e gruppo di pompaggio 

 presenza di impianto di spegnimento automatico 

 presenza di impianto di rivelazione incendio 

 presenza di allarme 

 compartimentazione dei locali con porte e strutture resistenti al fuoco (REI) 

 presenza di serrande tagliafuoco sui condotti 

 presenza di evacuatori di fumo calore 

 presenza di cassetta di pronto soccorso 

 stoccaggio ed uso dei prodotti chimici secondo quanto indicato nelle schede di 
sicurezza 

 altro: .......................................................................….................................................. 
 

4.3 PROCEDURE DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE GENERAL I 

 

4.3.1 DISPOSIZIONI E PROCEDIMENTI DI LAVORO IN SICU REZZA 
 
Ordine e pulizie 
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Le operazioni di pulizia all’interno dei reparti dovranno essere svolte in modo corretto, si 
raccomanda di non utilizzare scope o di svolgere operazioni che potrebbero disperdere 
eventuali polveri nocive alla salute, si raccomanda l’utilizzo di mezzi appropriati quali 
aspirapolveri. 
 

  
 
Comportamenti generali 
 
È buona norma assicurarsi che i contenitori dei prodotti siano sempre ben sigillati, al 
fine di evitare spandimenti, e che si trovino comunque esclusivamente all’interno 
delle apposite aree di stoccaggio e fuori dalla portata di non addetti o in luoghi di 
transito accessibili a accidentali urti. 

 

 

Nei casi in cui la movimentazione dei prodotti chimici preveda grossi volumi è 
necessario seguire le indicazioni generali di movimentazione manuale dei carichi e in 
particolare chiedere l’assistenza di un collega al fine di evitare imbrattamenti e 
ustioni o irritazioni a causa dell’apertura del carico. 

 

 

Durante la manipolazione dei prodotti chimici è assolutamente vietato fumare o 
utilizzare fiamme libere non previste dalle lavorazioni. 

 
 
È vietato inoltre consumare cibi e bevande nelle vicinanze di prodotti chimici, inoltre 
al fine di evitare di ingerire prodotti nocivi è vietato utilizzare contenitori non idonei 
e non opportunamente etichettati per contenere sostanze chimiche, in particolare 
recipienti solitamente usati per contenere cibi o bevande. 
Dopo i turni di lavoro gli addetti devono eseguire un’accurata pulizia e igiene 
personale. 

 

 

Durante la manipolazione dei prodotti chimici, l’addetto deve prestare particolare 
attenzione ad evitare spandimenti e cadute a terra dei contenitori. 

 

 

È necessario mantenere pulito e in ordine il proprio posto di lavoro senza introdurre 
oggetti estranei all’attività. 

 

 

È necessario, dove previsto in modo specifico, manipolare, travasare e utilizzare i 
prodotti tossici e nocivi per inalazione in presenza di cappe aspiranti. 

 

 
Avvisare sempre le persone non a conoscenza degli eventuali rischi, nel caso in cui 
ci si accinga ad effettuare lavorazioni che comportino l’uso di prodotti nocivi o 
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tossici per inalazione. 
 
Durante l’utilizzo degli impianti di aspirazione evitare di creare correnti d’aria 
aprendo porte o finestre, assicurandosi che non vi sia un traffico frequente di 
persone. 
 
Prima della manipolazione di qualsiasi prodotti chimico è indispensabile in ogni 
caso leggere la scheda di sicurezza e l’etichettatura del prodotto al fine di verificarne 
la pericolosità e adottare idonei dispositivi di protezione individuale. 
 

 
Rispettare in ogni caso i seguenti principi generali per ciascuna classificazione delle 
sostanze pericolose: 
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Procedura di sicurezza per PRODOTTI INFIAMMABILI  

           

PERICOLI DI NATURA FISICA 

Possono riscaldarsi ed infiammarsi a contatto con l’aria a temperatura normale, dando origine a 
miscele esplosive. 

Possono infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione. 

Allo stato liquido hanno punto di infiammabilità inferiore a 21°C. 

Allo stato gassoso si infiammano in presenza di aria. 

A contatto con acqua liberano gas facilmente infiammabile. 

MANIPOLAZIONE – DEPOSITO – TRASPORTO 

Impianti – macchine – attrezzi – utensili non devono dare luogo a riscaldamento e scintille. 

I locali devono essere protetti da riscaldamento, scintille, fiamme, raggi solari. 

PERDITE DI PRODOTTO 

Assorbimento con terra e sabbia. 

Lavare con molta acqua. 

Non usare segatura. 

INCENDIO 

Irrorare con acqua. 

Usare estintori a polvere e/o schiuma. 

MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Occhiali con protezione totale. 

Guanti. 

PRIMO SOCCORSO 

Lavaggio abbondante con acqua. 

Togliere gli indumenti impregnati e lavare la pelle sottostante. 

Per ustioni proteggere con garza e cotone sterili. 

Ricorrere al medico 
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Procedura di sicurezza per PRODOTTI IRRITANTI  

 

PERICOLI DI NATURA BIOLOGICA 

Al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose, possono produrre una reazione 
infiammatoria. 

MANIPOLAZIONE – DEPOSITO – TRASPORTO 

La movimentazione deve essere effettuata con il massimo della cautela accertandosi della tenuta dei 
contenitori ed evitando il contatto diretto. 

Il deposito deve effettuarsi in luogo adatto. 

Il personale deve utilizzare apparecchi protettori in caso di emergenza. 

PERDITE DI PRODOTTO 

Assorbimento con materiale inerte (sabbia). 

Lavare con molta acqua. 

MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Occhiali con protezione totale. 

Guanti. 

PRIMO SOCCORSO 

Lavaggio abbondante con acqua. 

Ricorrere al medico 
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Procedura di sicurezza per PRODOTTI NOCIVI  

 

PERICOLI DI NATURA BIOLOGICA 

Per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono essere letali oppure provocare lesioni acute 
o croniche. 

MANIPOLAZIONE – DEPOSITO – TRASPORTO 

La movimentazione deve essere effettuata con il massimo della cautela accertandosi della tenuta dei 
contenitori ed evitando i contatti diretti e lontano da fiamme. 

Il deposito deve effettuarsi in luogo adatto con particolari precauzioni per l’accesso, per la tenuta dei 
recipienti contenitori che devono portare scritta e contrassegni. 

PERDITE DI PRODOTTO 

Lavare con molta acqua. 

INCENDIO 

Usare estintori a schiuma, polvere, CO2. 

MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Occhiali con protezione totale. 

Guanti. 

PRIMO SOCCORSO 

Lavaggio occhi e pelle con acqua in abbondanza. 

Ricorrere al medico 
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Procedura di sicurezza per PRODOTTI CORROSIVI  

 

PERICOLI DI NATURA FISICA 

A contatto con i metalli possono sviluppare idrogeno dando origine a miscele esplosive. 

PERICOLI DI NATURA BIOLOGICA 

A contatto con indumenti e tessuti possono esercitare un’azione distruttiva. 

MANIPOLAZIONE – DEPOSITO – TRASPORTO 

La movimentazione deve essere effettuata con il massimo della cautela accertandosi della tenuta dei 
contenitori ed evitando il contatto con altri prodotti. 

Il deposito deve effettuarsi in luogo adatto. 

Il personale deve utilizzare apparecchi protettori in caso di emergenza. 

PERDITE DI PRODOTTO 

Assorbimento con terra e sabbia. 

Lavare con molta acqua. 

Non usare segatura. 

INCENDIO 

Usare estintori o getti di acqua. 

MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Occhiali con protezione totale. 

Guanti di gomma, stivali, grembiule. 

Maschere per le vie respiratorie. 

PRIMO SOCCORSO 

Lavaggio abbondante con acqua. 

Togliere gli indumenti impregnati e lavare con acqua la pelle sottostante. 

Proteggere vesciche o lesioni con garza e cotone sterile 

Ricorrere al medico 
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Procedura di sicurezza per PRODOTTI TOSSICI  

 

PERICOLI DI NATURA BIOLOGICA 

Per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi gravi, acuti, cronici ed 
anche la morte. 

MANIPOLAZIONE – DEPOSITO – TRASPORTO 

La movimentazione deve essere effettuata con il massimo della cautela accertandosi della tenuta dei 
contenitori ed evitando i contatti diretti e lontano da fiamme. 

Il deposito deve effettuarsi in luogo adatto con particolari precauzioni per l’accesso, per la tenuta dei 
recipienti contenitori che devono portare scritta e contrassegni. 

PERDITE DI PRODOTTO 

Lavare con molta acqua. 

INCENDIO 

Usare estintori a schiuma, polvere, CO2. 

MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Occhiali con protezione totale. 

Guanti. 

PRIMO SOCCORSO 

Lavaggio occhi e pelle con acqua in abbondanza. 

Ricorrere al medico 
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4.3.2 SOSTANZE CHIMICHE INCOMPATIBILI 
Evitare il contatto di sostanze chimiche incompatibili. 
 
Il termine "sostanze chimiche incompatibili" si riferisce a quelle sostanze che possono: 
 
� reagire violentemente 
� reagire producendo una notevole quantità di calore 
� reagire determinando la formazione di prodotti  infiammabili 
� reagire determinando la formazione di prodotti tossici  
 
 
I contenitori delle sostanze chimiche incompatibili devono essere conservati 
separatamente, oltre a ciò durante l'attività nei laboratori devono essere prese tutte le misure 
necessarie affinché tali sostanze non debbano venire in contatto inavvertitamente.  
 
 

Classi di sostanze chimiche incompatibili  
 

Tratto da: "Prudent practices for handling hazardous chemicals in laboratories"  
Comm. Haz. Subst. Lab., Washington, D.C. 1981] 

 

(A) Le sostanze chimiche delle colonne A e B devono essere tenute separate 

(B) Gli agenti ossidanti includono quelli elencati in corrispondenza dei metalli alcalini 
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A B 

Acidi Basi 

Metalli alcalini e alcalino terrosi Acqua 

Carburi Acidi 

Idruri Composti organici alogenati 

Idrossidi Agenti ossidanti (b) 

Ossidi Cromati, bicromati, CrO3 

Alogeni 

Agenti alogenati 

Idrogeno perossido e perossidi 

Acido nitrico e nitrati 

Perclorati e clorati 

Permanganati 

Perossidi 

Persolfati 

Acidi 

Metalli pesanti e loro sali 

Azotidrati inorganici (con gruppo -N3) 

Agenti ossidanti (b) 

Cianuri inorganici Acidi, basi forti 

Acidi 

Metalli 

Nitriti 

Nitrati inorganici 

Zolfo 

Acidi Nitriti inorganici 

Agenti ossidanti (b) 

Solfuri inorganici Acidi 

Composti organici Agenti ossidanti (b) 

Basi Alogenuri acilici organici 

Idrossi composti organici 

Basi Anidridi organiche 

Idrossi composti organici 

Composti organici alogenati Alluminio metallico 

Nitro composti organici Basi forti  

Acidi Polveri di metalli 

Agenti ossidanti (b) 
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Sostanze chimiche incompatibili 

(incompatibilità principali - elenco esemplificativo e non esaustivo) 

Tratto da: 
Pohanish R.P. “Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogenes” William 
Andrew ed. del 2008. 
Merck Chemicals Italy, schede di sicurezza delle sostanze (MSDS). 
Sigma-Aldrich, schede di sicurezza delle sostanze (MSDS). 

 

Acetaldeide Con: acidi, basi, alogeni, forti ossidanti, ammine, acido 

cianidrico, alcoli, chetoni, anidridi. A contatto con l’aria può 

formare perossidi esplosivi. 

Acetilene Con: rame, cloro, bromo, iodio, argento, fluoro, mercurio e suoi 

Sali, ammoniaca, solventi alogenati e forti ossidanti. 

Acetone Con: cloroformio, anidride cromica, acido nitrico, acido solforico, 

clorati, perossidi, permanganati. 

Acetonitrile Con: forti ossidanti come cloro, bromo, fluoro, acido solforico e 

clorosolforico, perclorati, metalli alcalini, acido nitrico. 

Acido acetico Con: acido cromico, acido nitrico, glicole etilenico, acido 

perclorico, perossidi e permanganati, ammoniaca, acetaldeide. 

Acido cianidrico Con: forti ossidanti, acido cloridrico in miscela alcolica, 

acetaldeide, sodio e calcio idrossido, sodio carbonato. 

Acido cloridrico Con: basi, ossidanti, metalli alcalini, anidride acetica, ammine, 

aldeidi, alogenati, permanganato di potassio, fluoro. 

Acido cromico  Con: acido acetico, anidride acetica, acetone, alcol, canfora, 

liquidi infiammabili. 

Acido nitrico 

(concentrato) 

reagisce violentemente con combustibili e agenti riducenti, 

idrogeno solforato, acquaragia, ammine e ammoniaca, basi, 

metalli alcalini, perossidi. 

Acido ossalico Con: forti ossidanti, argento e i suoi composti, metalli alcalini, 

alcali, ipoclorito di sodio, clorati. 

Acido perclorico Con: acido acetico, anidride acetica, bismuto e le sue leghe, alcol, 

carta, legno, grassi, basi forti, metalli, acetonitrile, solfossidi, 

tricloroetilene. Può causare un’esplosione se riscaldato. Il contatto 

con alcoli, glicoli o composti poliidrossilici genera composti 

esplosivi. 

Acido picrico  Con: rame, piombo, zinco, reazione violenta con ossidanti 

(clorati, nitrati) e materiali riducenti. Può esplodere se riscaldato. 

Acido solfidrico Con: acetaldeide, bario pentafluoruro, anidride cromica, rame, 

ossido di piombo, monossido di cloro, sodio perossido. 
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Acido solforico Con: clorati, cloruri, ioduri, perclorati, permanganati , perossidi e 

acqua, picrati, polvere di metalli, combustibili, ossidi di fosforo 

(III), aniline. 

Alcoli e Polialcoli Con: acido nitrico, perclorico, cromico, solforico, ammine. 

Ammoniaca anidra Con: cloronitrobenzene, mercurio, alogeni, ipocloriti, iodio, 

bromo, fluoro e alogenuri. Attacca rame, alluminio, zinco, 

argento, cadmio, ferro e loro leghe. 

Ammonio cloruro Con: acidi, alcali, argento e suoi sali. 

Ammonio idrossido Con: forti ossidanti, acidi, alogeni, mercurio, argento, ipocloriti, 

alcool etilico. Attacca rame, alluminio, zinco e loro leghe. 

Ammonio nitrato Con: acidi, polveri metalliche, zolfo, clorati, nitrati, composti 

organici finemente polverizzati, combustibili, liquidi 

infiammabili. 

Anidride acetica Con: alcoli, acido cromico, ammine, acidi e basi forti, acqua, 

perossido d’idrogeno, metalli in polvere, permanganato di 

potassio, aniline. 

Anilina Con: alogeni, acidi forti, anidride acetica, sodio perossido, metalli 

alcalini e alcalino-terrosi, sali di ferro, zinco. 

Argento e Sali Con: acetilene, acido ossalico, acido tartarico,ammoniaca, 

perossido di idrogeno, bromoazide. 

Argento nitrato Con: acetilene, alcali, ammoniaca, perossido di idrogeno, 

antimonio, alogenuri, alcoli. 

Arsenico (materiali che 

lo contengono) 

Con: acidi, agenti ossidanti (clorati, dicromati, permanganati), 

argento nitrato, azidi. 

Azidi Con: acqua, acidi, rame, piombo, argento, magnesio, solventi 

alogenati. Non riscaldare. 

Bromo Con: ammoniaca, acetilene, acetaldeide, acrilonitrile, metalli 

finemente polverizzati (alluminio, mercurio, titanio, ferro, rame), 

alcoli. 

Calcio Con: acqua, idrocarburi alogenati, acidi, idrossidi di alcali (litio, 

sodio, potassio), piombo cloruro. 

Carbone attivo Con: tutti gli agenti ossidanti, ipoclorito di calcio. 

Carbonio disolfuro Con: sodio, potassio, zinco, azidi, ammine, alogeni. 

Cianuri Con: acidi, alcali, ammine, alcoli, forti ossidanti, glicoli, fenoli, 

cresoli, cloralio idrato, sali metallici, iodio, perossidi. 

Clorati Con: sali di ammonio, acidi, polveri metalliche, zolfo,  sostanze 

combustibili finemente polverizzati. 

Cloro Con: ammoniaca, acetilene,etere, butadiene, butano, benzene, 
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benzina e altri derivati del petrolio (metano, propano, etano), 

idrogeno, carburo di sodio, trementina e metalli finemente 

polverizzati. 

Cloroformio Con: sodio, potassio, magnesio, alluminio, zinco, litio, basi forti e 

forti ossidanti. 

Cloruro di alluminio Con: acqua, alcol, nitrobenzene, alcheni. 

Diclorometano  Con: polveri di alluminio e magnesio, basi forti e forti ossidanti. 

Diossido di cloro Con: mercurio, fosforo, zolfo, potassio idrossido. 

Esano Con: forti ossidanti, tetraossido di azoto. 

Fluoro Con: composti organici, acqua, acido nitrico, agenti riducenti, 

ammoniaca. 

Fluoruro di idrogeno Con: ammoniaca (anidra o in soluzione acquosa), basi, anidride 

acetica, ammine alifatiche, alcol. 

Fosforo (bianco/giallo) Con: aria, alcali, agenti ossidanti, zolfo, alogeni, aldeidi. 

Idrazina Con: perossido di idrogeno, acidi, alogeni, ossidi metallici e 

materiali porosi. 

Idrocarburi Con: fluoro, cloro, bromo, acido formico, acido cromico, 

perossido di sodio, perossidi, benzene, butano, propano, benzina, 

trementina. 

Iodio Con: acetilene e ammoniaca (anidra o in soluzione acquosa), altre 

basi forti, acetaldeide, antimonio, litio, potassio, polveri 

metalliche, alogenuri, oli. Corrode rapidamente gomma e 

plastiche. 

Ipoclorito di Calcio Con: acidi, ammine, acetilene, tetracloruro di carbonio, ossido di 

ferro, metanolo, acido formico, sali di ammonio. Reagisce 

violentemente con ammoniaca, ammine, composti azotati 

causando pericolo di esplosione. Attacca molti metalli formando 

miscele esplosive. 

Ipoclorito di Sodio Con: acidi, ammoniaca, etanolo. 

Liquidi infiammabili Con: nitrato di ammonio, acido cromico, perossido di idrogeno, 

acido nitrico, perossido di sodio e alogeni. 

Mercurio Con: acetilene, azidi, cloro, cloro diossido, idrogeno, ammoniaca, 

metalli alcalini, ossido di etilene. 

Nitriti e Nitrati Con: materiali combustibili e riducenti. 

Nitrocellulosa/ 

Nitroparaffina 

Con: materiali alcalini, acidi forti e forti ossidanti, ammine, 

metalli. 

Calcio diossido Con: agenti riducenti. 

Ossigeno Con: diversi materiali organici, combustibili  e riducenti. 
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Pentossido di fosforo Con: acqua, basi forti, acido perclorico, acido fluoridrico, acido 

formico, potassio, sodio, ammoniaca, perossidi, magnesio. 

Perclorato di potassio Con: acido solforico e altri acidi, anidride acetica, bismuto e suoi 

derivati, alcol, carta, legno, grassi e oli organici. 

Permanganato di potassio Con: glicerina, glicole etilenico, propilenglicole, acido solforico, 

idrossilammina, materiali combustibili, metalli in polvere, 

perossidi, zinco e rame. 

Perossidi organici Con: acidi (organici o minerali), la maggior parte dei metalli e i 

combustibili (da evitare gli sfregamenti e le alte temperature). 

Perossido di idrogeno Con: cromo, rame, ferro, la maggior parte degli altri metalli e i 

loro sali, liquidi infiammabili e altri prodotti combustibili, 

anilina, nitrometano, alcuni acidi forti come l'acido solforico. 

Perossido di sodio Con: acqua, acidi, metalli in polvere, composti organici, 

(materiali combustibili e riducenti). 

Potassio Con: acqua, tetracloruro di carbonio, diossido di carbonio, 

cloroformio, diclorometano.  

Rame Con: acetilene, azide, ossido di etilene, clorati, bromati, iodati. 

Rame solfato Con: acetilene, nitrometano, basi forti, magnesio, sodio, zirconio, 

idrazina, idrossilammina, metalli in polvere, forti riducenti. 

Sodio Con: acqua, idrocarburi alogenati, fosforo e suoi composti,  zolfo 

e suoi composti. 

Sodio azide Con: piombo, rame, argento e altri metalli, potassio idrossido, 

benzoile cloruro, acidi, disolfuro di carbonio, bromo. Può 

esplodere per riscaldamento.     

Sodio nitrato Con: agenti riducenti, polveri di metalli, carbone,ossido di 

alluminio, fenolo. Può provocare l’accensione di materie 

combustibili. Non riscaldare le soluzioni con altre sostanze. 

Sodio nitrito Con: alluminio, composti di ammonio, ammine, polveri di 

metalli. Può provocare l’accensione di materie combustibili. 

Selenio e floruri di 

selenio 

Con: agenti ossidanti, acidi forti, cadmio, acido cromico, fosforo, 

alcuni metalli(nichel, zinco, sodio, potassio, platino). 

Solfuri Con: acidi. 

Tellurio e floruri di 

tellurio 

Con: alogeni, acidi, zinco, cadmio. 

Tetracloruro di carbonio Con: sodio, potassio, alluminio, magnesio, bario, alcol allilico, 

agenti ossidanti in generale. 

Zolfo Con: alogeni, fosforo, sodio, stagno, ammonio nitrato, 

ammoniaca. 
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Sostanze chimiche incompatibili con rischio di reazioni violente 

[tratto da: "ISPESL - 2 Suppl. al n. 4/1990] 

 

Acetilene Fluoro, cloro, bromo, argento, rame e mercurio 

Acetone Miscele di acido nitrico e solforico concentrati 

Acido acetico Acido cromico, nitrico, perossidi e permanganati 

Acido cianidrico Acido nitrico, alcali 

Acido cromico e triossido 

di cromo 

Acido acetico, naftalene, canfora, glicerolo, acqua ragia, alcool e 

liquidi infiammabili 

Acido nitrico (conc.) Acido acetico, acetone, alcool, anilina, ac. cromico, ac. cianidrico, 

solfuro di idrogeno, liquidi infiammabili, gas infiammabili, 

sostanze nitrabili 

Acido ossalico Argento, mercurio 

Acido perclorico Anidride acetica, bismuto e le sue leghe, alcool, carta, legno, grasso 

e olii 

Acido solforico Clorati, perclorati e permanganati 

Ammoniaca (anidra) Mercurio, cloro, calcio ipoclorito, iodio, bromo, ac. fluoridrico 

Anilina Acido nitrico, perossido di idrogeno 

Argento Acetilene, ac. ossalico, ac. tartarico, ac. pulminico 

Bromo Ammoniaca, acetilene, butadiene, butano e altri gas petroliferi, 

carburo di sodio, acqua ragia, benzene e metalli finemente suddivisi 

Carbone attivo Ipoclorito di calcio, altri ossidanti 

Clorati Sali di ammonio, acidi, polveri metalliche, zolfo, sostanze 

organiche  finemente suddivise o combustibili 

Clorato di potassio Acidi (vedi clorati) 

Cloro Ammoniaca, acetilene, butadiene, butano ed altri gas petroliferi, 

idrogeno, carburo di sodio, acqua ragia, benzene e metalli 

finemente suddivisi 

Diossido di cloro Ammoniaca, metano fosfina, solfuro di idrogeno 

Fluoro Dev'essere isolato da tutti gli altri reattivi 

Fluoruro di idrogeno Ammoniaca (acquosa o anidra) 

Fosforo (bianco) Aria, ossigeno 

Idrazina Perossido di idrogeno, ac. nitrico, qualsiasi ossidante in genere 

Idrocarburi (benzene, 

butano, propano, ecc.) 

Fluoro, cloro, bromo, ac. cromico, perossidi 

Iodio Acetilene, ammoniaca (acquosa o anidra) 

Mercurio Acetilene, ac. fulminico, ammoniaca 
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Metalli alcalini e alcalino 
terrosi (Na, K, Mg, Ca, Al 
in polvere) 

Anidride carbonica, tetracloruro di carbonio e altri idrocarburi 
clorurati (nel caso di incendi che coinvolgono questi metalli è 
proibito usare acqua , schiuma e sostanze chimiche secche,mentre 
dovrebbe essere usata sabbia asciutta) 

Nitrato di ammonio Acidi, polveri metalliche, liquidi infiammabili, clorati, nitriti, zolfo, 
sostanze organiche o combustibili 

Nitrito di sodio Nitrato di ammonio ed altri sali di ammonio 
Nitriparaffina Basi organiche, ammine 
Ossido di calcio Acqua 
Perclorato di potassio Acidi (vedi perclorico) 
Ossigeno Olii, grassi, idrogeno, liquidi infiammabili o gas infiammabili 
Permanganato di potassio Glicerolo, glicole etilenico, benzaldeide, ac. solforico 
Perossidi organici Acidi (minerali e organici).Conservare al fresco e al riparo da urti 
Perossido di idrogeno Rame, cromo, ferro, metalli e loro sali, liquidi infiammabili, 

materiali combustibili, anilina, nitrometano 
Rame Acetilene, perossido di idrogeno 
Solfuro di idrogeno Ac. nitrico fumante, gas ossidanti 
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Sostanze chimiche incompatibili con rischio di formazione di sostanze 

tossiche 

[tratto da: "ISPESL - 2 Suppl. al n. 4/1990] 
 
Prodotti arsenicali Qualsiasi agente riducente Arsina 
Acido Nitrico Rame, ottone, qualsiasi metallo pesante Diossido di azoto (fumi 

nitrosi) 
Azotidrati (-N3) Acidi Azotidrato di idrogeno 
Cianuri Acidi Cianuro di idrogeno 
Fosforo Alcali caustici, o agenti riducenti Fosfina 
Ipocloriti Acidi Cloro o acido ipocloroso 
Nitrati Acido solforico Diossido di azoto 
Nitriti Acidi Diossido di azoto 
Seleniuri Agenti riducenti Seleniuro si idrogeno 
Solfuri Acidi Solfuro di idrogeno 

 

 
Sostanze chimiche e combinazioni di reagenti potenzialmente esplosive 

[tratto da: "ISPESL - 2 Suppl. al n. 4/1990] 

 

Le tabelle che seguono elencano alcune classi di composti chimici che possono produrre 

una violenta esplosione se vengono sottoposti a urti o attriti. I composti di questo tipo 

devono essere manipolati solo da personale esperto sulle procedure di sicurezza che è 

necessario adottare. 

 
Composti sensibili agli urti con rischio di esplosione 

(tratto da: "Prudent practices for disposal of chemicals from laboratories" 
Comm. Haz. Subst. Lab., Washington, D.C., 1983) 

 
� Composti acetilenici, specialmente poliacetileni, aloacetileni, e sali di acetileni con 

metalli pesanti (rame, argento, e i sali di mercurio sono particolarmente sensibili) 
� Nitrati acilici 
� Nitrati alchilici, particolarmente polialcoli nitrati come nitrocellulosa e nitroglicerina 
� Alchil e acil nitriti 
� Alchil perclorati 
� Ammino metallo ossi sali: composti metallici con ammoniaca coordinata, idrazina, o 

simili azo donatori e ioni perclorato, permanganato, o altri gruppi ossidanti 
� Azoidrati (-N3), inclusi metalli, non metalli e azoidrati organici 
� Sali metallici dell'acido cloroso, come AgClO2 e Hg(ClO2)2 
� Diazo composti come CH2N2 
� Sali di diazonio, quando sono secchi 
� Fulminati (l'argento fulminato, AgCNO, può formarsi dopo un po' di tempo nella 

miscela di reazione del test di Tollens per le aldeidi; si può impedire che ciò avvenga 
aggiungendo dell'acido nitrico diluito appena terminato il test) 
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� Idrogeno perossido, oltre la conc. del 30 % la sua pericolosità aumenta con la 
concentrazione; può formare miscele esplosive con materiali organici e può 
decomporre violentemente in presenza di tracce di metalli di transizione 

� Composti N-alogeno, come i composti difluoroamino, e alogeno azoidrati 
� Composti N-nitro, come la N-nitrometilammina, nitrourea, nitroguanidina, e ammide 

nitrica 
� Ossi sali di basi azotate: perclorati, bicromati, nitrati, iodati, clorati,cloriti, e 

permanganati di ammonio, ammine, idrossilammina, guanidina, ecc. 
� Sali di perclorati. La maggior parte dei metalli, non metalli, e ammino perclorati 

possono esplodere e possono reagire violentemente a contatto con materiali 
combustibili 

� Perossidi e idroperossidi, organici 
� Perossidi (solidi) che cristallizzano o rimangono dopo l'evaporazione di solventi 

perossidabili 
� Perossidi, sali dei metalli di transizione 
� Picrati, specialmente i sali di metalli di transizione e metalli spesanti, come Ni, Pb, 

Hg, Cu, e Zn; l'acido picrico è esplosivo ma è meno sensibile agli urti o all'attrito dei 
suoi sali metallici ed è inoltre relativamente sicuro nella forma di una pasta bagnata di 
acqua 

� Composti polinitro alchili, come il tetranitrometano e il dinitroacetonitrile 
� Composti polinitro aromatici, specialmente polinitro idrocarburi, fenoli, e ammine 
 

Combinazioni, di alcuni comuni reagenti, potenzialmente esplosive 
(tratto da: "Prudent practices for disposal of chemicals from laboratories" 

Comm. Haz. Subst. Lab., Washington, D.C., 1983) 
 
� Acetone  +  cloroformio in presenza di basi 
� Acetilene  +  rame, argento, mercurio, o loro sali 
� Ammoniaca (incluse le soluzioni acquose)  +  Cl2, Br2, o I2 
� Disolfuro di carbonio  +  sodio azotidrato(-N3) 
� Cloro  +  un alcol 
� Cloroformio o carbonio tetracloruro  +  polveri di Al o di Mg 
� Carbone decolorante   +  un agente ossidante 
� Dietil etere  +  cloro 
� Dimetil solfossido  +  un alogenuro acilico, SOCl2, o POCl3 
� Dimetil solfossido  +  CrO3 
� Etanolo  + calcio ipoclorito 
� Etanolo  +  argento nitrato 
� Acido nitrico  +  anidride acetica o acido acetico 
� Acido picrico  +  sale di metallo pesante , come di Pbm, Hg, o Ag 
� Argento ossido  +  ammoniaca  +  etanolo 
� Sodio  +  un idrocarburo clorurato 
� Sodio ipoclorito  +  una ammina 
 

Sostanze chimiche che reagiscono violentemente con l'acqua 
(tratto da: "Prudent practices for disposal of chemicals from laboratories" 

Comm. Haz. Subst. Lab., Washington,D.C., 1983) 
�  
� Metalli alcalini 
� Idruri dei metalli alcalini 
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� Ammidi dei metalli alcalini 
� Metallo alchili, come litio alchili e alluminio alchili 
� Reattivi di Grignard 
� Alogenuri di non metalli, come BCl3, BF3, PCl3, PCl5, SiCl4, S2Cl2 
� Alogenuri acidi inorganici, come POCl3, SOCl2, SO2Cl2 
� Alogenuri metallici anidridi,  come AlCl3, TiCl4, ZrCl4, SnCl4 
� Fosforo pentossido 
� Carburo di calcio 
� Alogenuri acidi organici e anidridi di basso peso molecolare 
 

Sostanze chimiche piroforiche 
(tratto da : "Prudent practices for disposal of chemicals from laboratories" 

Comm. Haz. Subst. Lab., Washington, D.C., 1983) 
 
� Reattivi di Grignard, RMgX 
� Metallo alchili e arili, come RLi, RNa, R3Al, R2Zn 
� Metallo carbonili, come Ni(CO)4, Fe(CO)5, Co2(CO)8 
� Metalli alcalini, come Na, K 
� Polveri metalliche, di Al, Co, Fe, Mg, Pd, Pt, Ti, Sn, Zn, Zr,  
� Idruri metallici, come NaH, LiAlH4 
� Idruri di non metalli, come B2H6 e altri borani, PH3, AsH3 
� Non metallo alchili, come R3B, R3P, R3As 
� Fosforo ( bianco) 
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Tipi di sostanze chimiche che sono inclini a formare perossidi 

(tratto da: "Prudent practices for disposal of chemicals from laboratories" 
Comm. Haz. Subst. Lab., Washington,D.C., 1983) 

 
A. Composti organici (approssimativamente in ordine decrescente di pericolosità) 
 
� Eteri e acetali con atomi di idrogeno in alfa 
� Olefine con atomi di idrogeno allilici 
� Cloroolefine e fluoroolefine 
� Alogenuri vinilici, esteri e eteri 
� Dieni 
� Vinil acetileni con atomi di idrogeno in alfa 
� Alchil acetileni con atomi di idrogeno in alfa 
� Alchil areni che contengono atomi di idrogeno terziario 
� Alcani e ciclo alcani che contengono atomi di idrogeno terziario 
� Acrilati e metacrilati 
� alcoli secondari 
� Chetoni che contengono atomi di idrogeno in alfa 
� Aldeidi 
� Uree, ammidi, e lattami che hanno un atomo di idrogeno su un carbonio attaccato 

all'azoto 
 
B. Sostanze inorganiche 
 
� Metalli alcalini, specialmente potassio , rubidio, e cesio 
� Metallo ammidi 
� Composti organo metallici con un metalli legato al carbonio 
� Metallo alcolati 
 
 

Sostanze chimiche che normalmente formano perossidi 
(tratto da: "Prudent practices for disposal of chemicals from laboratories" 

Comm. Haz. Sust. Lab., Washington, D.C., 1983) 
 

Lista A 
Sostanze con notevole rischio per la formazione di perossidi quando vengono esposte 

all'aria 
Devono essere scartate dopo 3 mesi dalla data di apertura del contenitore 

 
� Diisopropil etere 
� Divnilacetilene 
� Potassio metallico 
� Potassio amide 
� Sodio amide 
� 1,1-Dicloro etilene 
 

Lista B 
Sostanze con rischio da perossidi nel caso vengano concentrate, che pertanto non devono 

essere distillate o evaporate senza aver prima fatto il test della presenza di perossidi 
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Devono essere scartate o testate sulla presenza dei perossidi ogni 6 mesi 
 
� Acetaldeide dietil acetale 
� Cumene (isopropil benzene) 
� Cicloesene 
� Cicloesene 
� Ciclopentene 
� Decalina (decaidronaftalene) 
� Butadiene 
� Diciclopentadiene 
� Dietil etere 
� Dietilene glicol dimetiletere 
� Diossano 
� Etilene glicol dimetil etere 
� Etilene glicol etere acetati 
� Etilene glicol monoeteri (cellosolve) 
� Furano 
� Metilacetilene 
� Metilciclopentano 
� Metilisobutil chetone 
� Tetraidrofurano 
� Tetralina (tetraidronaftalene) 
� Vinil eteri 
 

Lista C 
Sostanze con rischio di polimerizzazione iniziata da perossidi  

 
Liquidi:  devono essere scartati o testati per i perossidi dopo 6 mesi 
 
� Cloroprene (2-cloro-1,3-butadiene) 
� Stirene 
� Vinil acetato 
� Vinilpiridina 
 
Gas: devono essere scaricati dopo 12 mesi 
 
� Butadiene 
� Tetrafluoroetilene 
� Vinilacetilene 
� Vinile cloruro 
 

 

4.3.3 EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO 
 
Comportamenti da adottare in caso di investimento di persone da parte di liquidi 
pericolosi 
 
Se durante le lavorazioni alcune sostanze venissero proiettate verso gli operatori, a causa la 
rottura di contenitori (liquidi corrosivi o irritanti o comunque pericolosi) od eventualmente per 



Foglio 35/90 

Valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici 
 

  
I.I.S. “REMO BRINDISI” - Via M.M. Boiardo, 10 - 44024 LIDO ESTENSI (FE) 

 
 

manovre errate degli operatori stessi, nel caso di contaminazione degli occhi o degli 
indumenti utilizzare un lavaggio oculare ed una doccia di emergenza ed avvisare l’addetto alle 
emergenze. 
 

Comportamenti da adottare in caso di spandimento di sostanze pericolose 
 
In seguito al verificarsi di sversamenti o spanti, le regole di sicurezza prevedono di: 

- delimitare lo spargimento con materiale assorbente (ad esempio farina fossile, 
segatura), quando necessario, in base al tipo prodotto ;  

- non sversare in fogna; 
- raccogliere il materiale polveroso o impregnato inserendolo in appositi contenitori; 
- pulire accuratamente la zona contaminata. 
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5 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE  
 

5.1 PER LAVORO DI: DOCENTE, ITP, TECNICO, STUDENTE,  

SVOLTO: IN AULA, IN PALESTRA, NELLE BIBLIOTECHE, 

NEI LAB. DI INFORMATICA E MULTIMEDIALI. 

5.1.1 DESCRIZIONE DEL LAVORO SVOLTO  
 
La mansione prevede attività che non utilizzano prodotti o sostanze chimiche. 
 
Addetti: vedi elenco lavoratori per reparto e mansione. 
 

5.1.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO SALUTE PER LA MANSION E 
 
La mansione non comporta l’esposizione a sostanze chimiche pericolose per la salute. 
 

5.1.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO SICUREZZA PER LA MANS IONE 
 
La mansione non comporta l’esposizione a sostanze pericolose per la sicurezza. 
 

5.1.4 ANALISI CONCLUSIVE 
 
Il rischio chimico può considerarsi irrilevante per la salute e basso per la sicurezza 
 

5.1.5 MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
 
In considerazione della valutazione eseguita e dei risultati ottenuti, non si rende necessario 
applicare le disposizioni contenute negli artt. 225, 226, 229 e 230. 
 

5.1.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
 
Con riferimento alla protezione da agenti chimici: 
 

- nessuno 
 

5.1.7 PROCEDURE DI SICUREZZA 
 

- non previste 
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5.2 PER LAVORO D’UFFICIO, DA PARTE DI PERSONALE 

AMMINISTRATIVO E TECNICO. 

5.2.1 DESCRIZIONE DEL LAVORO SVOLTO  
 
L’attività prevede mansioni, che comprendono attività amministrative, tecniche, commerciali, 
direzionali e rapporti col pubblico. È previsto l’uso di fotocopiatori, fax, stampanti, 
videoterminali (per un tempo inferiore alle 20 ore settimanali) con eventuale sostituzione delle 
cartucce di “toner”. 
 
Addetti: vedi elenco lavoratori per reparto e mansione. 
 
Nella seguente tabella sono riportati gli agenti chimici (classificati pericolosi e non), che 
possono essere utilizzati direttamente dal lavoratore o per i quali esiste una probabilità di 
esposizione, anche nel caso non siano direttamente manipolati. 
 

PRODOTTI USATI IN UFFICIO  
N PRODOTTO O 

SOSTANZA 
Pericoloso Non pericoloso con sostanze 

pericolose 
Frasi R Class TLV Quantità 

in uso (kg) 
1. TONER PER 

STAMPANTI 
NO NO / / SI 0,5 

 



Foglio 38/90 

Valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici 
 

  
I.I.S. “REMO BRINDISI” - Via M.M. Boiardo, 10 - 44024 LIDO ESTENSI (FE) 

 
 

 

5.2.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO SALUTE PER LA MANSION E 
 
Attività lavorativa: IMPIEGATO/A TECNICO/A – AMMINISTRATIVO/A 
Sostanza o preparato: TONER 
Classificazione di pericolo  / Frasi R  / 
Modalità d’uso: Il toner viene sostituito mediante apposita cartuccia. 

 

Solido-nebbia < 0,1
Sistema 
chiuso

Cont.. 
completo

< 15 min ⌧
Nessun 
cont.

< 1 metro ⌧

Bassa volatilità 0,1 – 1 ⌧
Inclus. in 
matrice

Aspiraz. 
localiz.

15 min – 2 
ore

Cont. 
Accident.

⌧ 1 - 3 metri

Media/Alta 
volatilità e 
Polveri fini

⌧ 1 – 10
Uso 
controllato

⌧
Segregaz/s
epar.

2 ore – 4 ore
Cont. 
Discont.

3 - 5 metri

Stato gassoso 10 – 100
Uso 
dispersivo

Ventilaz. 
gen.

⌧ 4 ore – 6 ore
Cont. 
esteso

5 - 10 metri

> 100
Manipolaz. 
diret.

> 6 ore Oltre 10 metri

Valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE (BASSO)

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum

Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (R inal) 
Determinazione del rischio da esposizione cutanea (Rcute) 
Determinazione del rischio cumulativo (R cum ) 

3
9

Tempo di 
esposizione

Distanza (d) 
sorgente/operatore

Dati rilevati

Tipologia d’uso
Contatto 
cutaneo

Valore dell’indicatore di Disponibilità (D) 3
Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

Proprietà chimico-
fisiche

Quantità in 
uso (Kg)

Tipologia di 
controllo

Valore dell’indicatore d’Uso (U)
Valore dell’indicatore di Compensazione (C)

3

9

3

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3

12,73

3
3Valore del sub-indice di Intensità (I)

Valore di sub-indice della distanza degli esposti dalla sorgente (d)
Determinazione dell’esposizione (E inal) 

Determinazione dell’indice di esposizione E cute

1

 

5.2.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO SICUREZZA PER LA MANS IONE 
 
La mansione non comporta l’esposizione a sostanze pericolose per la sicurezza. 
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5.2.4 ANALISI CONCLUSIVE 
 
Il rischio chimico può considerarsi irrilevante per la salute e basso per la sicurezza. 
 

5.2.5 MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
 
In considerazione della valutazione eseguita e dei risultati ottenuti, si rende necessario 
applicare le disposizioni contenute negli artt. 225, 226, 229 e 230, adottando le seguenti 
misure: 
 

- nessuna 

5.2.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
 
Con riferimento alla protezione da agenti chimici: 
 
Durante il normale svolgimento dell’attività lavorativa, gli addetti non hanno l’obbligo di 
utilizzo di dispositivi di protezione individuale ad eccezione dei guanti in nitrile durante la 
sostituzione del toner nel caso di rottura della cartuccia. 
 

5.2.7 PROCEDURE DI SICUREZZA 
 

• RISPETTO DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE Schede Di Sicurezza 
• RISPETTO DELLE PROCEDURE E NORME DI PREVENZIONE GENERALI. 
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5.3 PER LAVORO ALLE MACCHINE UTENSILI NELLE 

OFFICINE, DA PARTE DI: TECNICI, ITP, DOC. TECNICI, 

STUDENTI.  

5.3.1 DESCRIZIONE DEL LAVORO SVOLTO  
 
L’attività prevede lavori con varie tipologie di macchine utensili (torni paralleli, trapani a 
colonna, frese, mole…). 
 
Addetti: vedi elenco lavoratori per reparto e mansione. 
 
Nella seguente tabella sono riportati gli agenti chimici (classificati pericolosi e non), che 
possono essere utilizzati direttamente dal lavoratore o per i quali esiste una probabilità di 
esposizione, anche nel caso non siano direttamente manipolati. 
 
PRODOTTI USATI NEI LABORATORI TERMOTECNICA /MECCANI CA/UTENSILI/SALDATURA  
N PRODOTTO O 

SOSTANZA 
Pericoloso Non pericoloso con 

sostanze pericolose 
Frasi R Class TLV Quantità 

in uso (kg) 
1.  BRAITON AE SI NO 20/21/22, 

34 
C NO  

2.  KAPPA2 SI NO 36/38,  Xi NO  
3.  OLEOX NO SI (Xn) / / SI  
4.  SINFE 90 SI NO 41 Xi NO  
5.  SOAP SPECIAL N  NO SI (Xi) / / NO  
6.  SOLVEX SI NO 65 Xn NO  
7.  SPLENDIFORTE NO SI (Xn) / / NO  
8.  GRASSO MINERALE SI NO 22 Xn NO  
9.  OLIO MINERALE SI NO 22 Xn SI  
10.  *** POLVERE DA 

LAVORAZIONI 
MECCANICHE 

      

 
*** Durante le lavorazioni meccaniche si formano particelle molto fini di diversa natura in base ai metalli e alle 
sostanze lavorate. Nel processo di valutazione specifico, è stato applicato uno score pari a 5 (elevata emissione). 
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5.3.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO SALUTE PER LA MANSION E 
 
Attività lavorativa: ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI 
Sostanza o preparato: BRAITON AE  conservante 

Classificazione di pericolo  
 

Frasi R  20/21/22, 34 

Modalità d’uso: Additivo per conservare le emulsioni acquose 

 

Solido-nebbia < 0,1
Sistema 
chiuso

Cont.. 
completo

< 15 min ⌧
Nessun 
cont.

< 1 metro

Bassa volatilità ⌧ 0,1 – 1 ⌧
Inclus. in 
matrice

Aspiraz. 
localiz.

15 min – 2 
ore

Cont. 
Accident.

⌧ 1 - 3 metri ⌧

Media/Alta 
volatilità e 
Polveri fini

1 – 10
Uso 
controllato

⌧
Segregaz/s
epar.

2 ore – 4 ore
Cont. 
Discont.

3 - 5 metri

Stato gassoso 10 – 100
Uso 
dispersivo

Ventilaz. 
gen.

⌧ 4 ore – 6 ore
Cont. 
esteso

5 - 10 metri

> 100
Manipolaz. 
diret.

> 6 ore Oltre 10 metri

Valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE (BASSO)

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum

Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (Rinal) 
Determinazione del rischio da esposizione cutanea (Rcute) 
Determinazione del rischio cumulativo (R cum ) 

4,85
10,9125

Tempo di 
esposizione

Distanza (d) 
sorgente/operatore

Dati rilevati

Tipologia d’uso
Contatto 
cutaneo

Valore dell’indicatore di Disponibilità (D) 2
Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

Proprietà chimico-
fisiche

Quantità in 
uso (Kg)

Tipologia di 
controllo

Valore dell’indicatore d’Uso (U)
Valore dell’indicatore di Compensazione (C)

2

14,55

2,25

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3

18,19

3
3Valore del sub-indice di Intensità (I)

Valore di sub-indice della distanza degli esposti dalla sorgente (d)
Determinazione dell’esposizione (Einal) 

Determinazione dell’indice di esposizione E cute

0,75
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Attività lavorativa: ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI 
Sostanza o preparato: KAPPA 2 detergente alcalino ad ampio spettro di azione 

Classificazione di pericolo  
 

Frasi R  36/38 

Modalità d’uso: Diluito con acqua per la pulizia di superfici e pezzi meccanici 

 

Solido-nebbia < 0,1 ⌧
Sistema 
chiuso

Cont.. 
completo

< 15 min ⌧
Nessun 
cont.

< 1 metro ⌧

Bassa volatilità ⌧ 0,1 – 1
Inclus. in 
matrice

Aspiraz. 
localiz.

15 min – 2 
ore

Cont. 
Accident.

1 - 3 metri

Media/Alta 
volatilità e 
Polveri fini

1 – 10
Uso 
controllato

⌧
Segregaz/s
epar.

2 ore – 4 ore
Cont. 
Discont.

⌧ 3 - 5 metri

Stato gassoso 10 – 100
Uso 
dispersivo

Ventilaz. 
gen.

⌧ 4 ore – 6 ore
Cont. 
esteso

5 - 10 metri

> 100
Manipolaz. 
diret.

> 6 ore Oltre 10 metri

Valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE (BASSO)

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum

Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (Rinal) 
Determinazione del rischio da esposizione cutanea (Rcute) 
Determinazione del rischio cumulativo (R cum ) 

2,75
2,75

Tempo di 
esposizione

Distanza (d) 
sorgente/operatore

Dati rilevati

Tipologia d’uso
Contatto 
cutaneo

Valore dell’indicatore di Disponibilità (D) 1
Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

Proprietà chimico-
fisiche

Quantità in 
uso (Kg)

Tipologia di 
controllo

Valore dell’indicatore d’Uso (U)
Valore dell’indicatore di Compensazione (C)

1

19,25

1

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 7

19,45

2
1Valore del sub-indice di Intensità (I)

Valore di sub-indice della distanza degli esposti dalla sorgente (d)
Determinazione dell’esposizione (Einal) 

Determinazione dell’indice di esposizione E cute

1
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Attività lavorativa: ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI 
Sostanza o preparato: OLEOX  lubrorefrigerante (preparato non pericoloso) 
Classificazione di pericolo / Frasi R  / 
Modalità d’uso: Lubrorefrigerante nelle lavorazioni a freddo diluito con acqua 

 

Solido-nebbia < 0,1
Sistema 
chiuso

Cont.. 
completo

< 15 min ⌧
Nessun 
cont.

< 1 metro

Bassa volatilità ⌧ 0,1 – 1
Inclus. in 
matrice

Aspiraz. 
localiz.

15 min – 2 
ore

Cont. 
Accident.

⌧ 1 - 3 metri ⌧

Media/Alta 
volatilità e 
Polveri fini

1 – 10 ⌧
Uso 
controllato

⌧
Segregaz/s
epar.

2 ore – 4 ore
Cont. 
Discont.

3 - 5 metri

Stato gassoso 10 – 100
Uso 
dispersivo

Ventilaz. 
gen.

⌧ 4 ore – 6 ore
Cont. 
esteso

5 - 10 metri

> 100
Manipolaz. 
diret.

> 6 ore Oltre 10 metri

11,25

3
3Valore del sub-indice di Intensità (I)

Valore di sub-indice della distanza degli esposti dalla sorgente (d)
Determinazione dell’esposizione (Einal) 

Determinazione dell’indice di esposizione E cute

0,75

Valore dell’indicatore d’Uso (U)
Valore dell’indicatore di Compensazione (C)

3

9

2,25

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3

Dati rilevati

Tipologia d’uso
Contatto 
cutaneo

Valore dell’indicatore di Disponibilità (D) 3
Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

Proprietà chimico-
fisiche

Quantità in 
uso (Kg)

Tipologia di 
controllo

Tempo di 
esposizione

Distanza (d) 
sorgente/operatore

Valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE (BASSO)

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum

Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (Rinal) 
Determinazione del rischio da esposizione cutanea (Rcute) 
Determinazione del rischio cumulativo (R cum ) 

3
6,75
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Attività lavorativa: ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI 
Sostanza o preparato: SINFE 90 sgrassante per macchine utensili 

Classificazione di pericolo 
 

Frasi R  41 

Modalità d’uso: Diluito con acqua per la pulizia di macchine 

 

Solido-nebbia < 0,1 ⌧
Sistema 
chiuso

Cont.. 
completo

< 15 min ⌧
Nessun 
cont.

< 1 metro ⌧

Bassa volatilità ⌧ 0,1 – 1
Inclus. in 
matrice

Aspiraz. 
localiz.

15 min – 2 
ore

Cont. 
Accident.

1 - 3 metri

Media/Alta 
volatilità e 
Polveri fini

1 – 10
Uso 
controllato

⌧
Segregaz/s
epar.

2 ore – 4 ore
Cont. 
Discont.

⌧ 3 - 5 metri

Stato gassoso 10 – 100
Uso 
dispersivo

Ventilaz. 
gen.

⌧ 4 ore – 6 ore
Cont. 
esteso

5 - 10 metri

> 100
Manipolaz. 
diret.

> 6 ore Oltre 10 metri

Valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE (BASSO)

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum

Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (Rinal) 
Determinazione del rischio da esposizione cutanea (Rcute) 
Determinazione del rischio cumulativo (R cum ) 

2,75
2,75

Tempo di 
esposizione

Distanza (d) 
sorgente/operatore

Dati rilevati

Tipologia d’uso
Contatto 
cutaneo

Valore dell’indicatore di Disponibilità (D) 1
Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

Proprietà chimico-
fisiche

Quantità in 
uso (Kg)

Tipologia di 
controllo

Valore dell’indicatore d’Uso (U)
Valore dell’indicatore di Compensazione (C)

1

19,25

1

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 7

19,45

2
1Valore del sub-indice di Intensità (I)

Valore di sub-indice della distanza degli esposti dalla sorgente (d)
Determinazione dell’esposizione (Einal) 

Determinazione dell’indice di esposizione E cute

1
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Attività lavorativa: ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI 
Sostanza o preparato: Grasso minerale 

Classificazione di pericolo 
 

Frasi R  22 

Modalità d’uso: L’addetto effettua l’ingrassaggio mediante l’applicazione con pennello 
sulle parti interessate. 

 

Solido-nebbia < 0,1
Sistema 
chiuso

Cont.. 
completo

< 15 min ⌧
Nessun 
cont.

< 1 metro ⌧

Bassa volatilità ⌧ 0,1 – 1 ⌧
Inclus. in 
matrice

Aspiraz. 
localiz.

15 min – 2 
ore

Cont. 
Accident.

⌧ 1 - 3 metri

Media/Alta 
volatilità e 
Polveri fini

1 – 10
Uso 
controllato

⌧
Segregaz/s
epar.

2 ore – 4 ore
Cont. 
Discont.

3 - 5 metri

Stato gassoso 10 – 100
Uso 
dispersivo

Ventilaz. 
gen.

⌧ 4 ore – 6 ore
Cont. 
esteso

5 - 10 metri

> 100
Manipolaz. 
diret.

> 6 ore Oltre 10 metri

Valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE (BASSO)

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum

Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (Rinal) 
Determinazione del rischio da esposizione cutanea (Rcute) 
Determinazione del rischio cumulativo (R cum ) 

1,75
5,25

Tempo di 
esposizione

Distanza (d) 
sorgente/operatore

Dati rilevati

Tipologia d’uso
Contatto 
cutaneo

Valore dell’indicatore di Disponibilità (D) 2
Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

Proprietà chimico-
fisiche

Quantità in 
uso (Kg)

Tipologia di 
controllo

Valore dell’indicatore d’Uso (U)
Valore dell’indicatore di Compensazione (C)

2

5,25

3

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3

7,42

3
3Valore del sub-indice di Intensità (I)

Valore di sub-indice della distanza degli esposti dalla sorgente (d)
Determinazione dell’esposizione (Einal) 

Determinazione dell’indice di esposizione E cute

1
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Attività lavorativa: ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI 
Sostanza o preparato: Olio minerale 

Classificazione di pericolo 
 

Frasi R  22 

Modalità d’uso: Viene utilizzato per la lubrificazione di piccole parti. 
 

Solido-nebbia < 0,1
Sistema 
chiuso

Cont.. 
completo

< 15 min ⌧
Nessun 
cont.

< 1 metro ⌧

Bassa volatilità ⌧ 0,1 – 1
Inclus. in 
matrice

Aspiraz. 
localiz.

15 min – 2 
ore

Cont. 
Accident.

⌧ 1 - 3 metri

Media/Alta 
volatilità e 
Polveri fini

1 – 10 ⌧
Uso 
controllato

⌧
Segregaz/s
epar.

2 ore – 4 ore
Cont. 
Discont.

3 - 5 metri

Stato gassoso 10 – 100
Uso 
dispersivo

Ventilaz. 
gen.

⌧ 4 ore – 6 ore
Cont. 
esteso

5 - 10 metri

> 100
Manipolaz. 
diret.

> 6 ore Oltre 10 metri

7,42

3
3Valore del sub-indice di Intensità (I)

Valore di sub-indice della distanza degli esposti dalla sorgente (d)
Determinazione dell’esposizione (Einal) 

Determinazione dell’indice di esposizione E cute

1

Valore dell’indicatore d’Uso (U)
Valore dell’indicatore di Compensazione (C)

3

5,25

3

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3

Dati rilevati

Tipologia d’uso
Contatto 
cutaneo

Valore dell’indicatore di Disponibilità (D) 3
Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

Proprietà chimico-
fisiche

Quantità in 
uso (Kg)

Tipologia di 
controllo

Tempo di 
esposizione

Distanza (d) 
sorgente/operatore

Valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE (BASSO)

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum

Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (Rinal) 
Determinazione del rischio da esposizione cutanea (Rcute) 
Determinazione del rischio cumulativo (R cum ) 

1,75
5,25
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Attività lavorativa: ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI 
Sostanza o preparato: Polveri da lavorazioni meccaniche 
Classificazione di pericolo // Frasi R  // 
Modalità d’uso: L’addetto effettua lavorazioni meccaniche quali levigatura, molatura… 

 

< 10 ⌧ Cont.. completo < 15 min < 1 metro ⌧

10-100 Aspiraz. localiz. 15 min – 2 ore ⌧ 1 - 3 metri

>100 Segregaz/separ. 2 ore – 4 ore 3 - 5 metri

Ventilaz. gen. ⌧ 4 ore – 6 ore 5 - 10 metri

> 6 ore Oltre 10 metri

5

15

Distanza (d) 
sorgente/operatore

Valore di sub-indice della distanza degli esposti dalla sorgente (d)
Determinazione dell’esposizione (Einal) 

Quantità in uso (Kg) Tipologia di controllo Tempo di esposizione

Dati rilevati

Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

2
3

Valore dell’indicatore di Compensazione (C)
Valore del sub-indice di Intensità (I)

Valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE (BASSO)

1

3

Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (Rinal) 

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum
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Attività lavorativa: ADDETTO ALLE PULIZIE (officine) 
Sostanza o preparato: SOLVEX  detergente per pavimenti officine 

Classificazione di pericolo 
 

Frasi R  65 

Modalità d’uso: 
Diluito con acqua per la pulizia di parti incrostate da oli e grassi dei 
pavimenti delle officine. 

 

Solido-nebbia < 0,1
Sistema 
chiuso

Cont.. 
completo

< 15 min ⌧
Nessun 
cont.

< 1 metro

Bassa volatilità ⌧ 0,1 – 1 ⌧
Inclus. in 
matrice

Aspiraz. 
localiz.

15 min – 2 
ore

Cont. 
Accident.

⌧ 1 - 3 metri ⌧

Media/Alta 
volatilità e 
Polveri fini

1 – 10
Uso 
controllato

⌧
Segregaz/s
epar.

2 ore – 4 ore
Cont. 
Discont.

3 - 5 metri

Stato gassoso 10 – 100
Uso 
dispersivo

Ventilaz. 
gen.

⌧ 4 ore – 6 ore
Cont. 
esteso

5 - 10 metri

> 100
Manipolaz. 
diret.

> 6 ore Oltre 10 metri

Valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE (BASSO)

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum

Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (Rinal) 
Determinazione del rischio da esposizione cutanea (Rcute) 
Determinazione del rischio cumulativo (R cum ) 

5,5
12,375

Tempo di 
esposizione

Distanza (d) 
sorgente/operatore

Dati rilevati

Tipologia d’uso
Contatto 
cutaneo

Valore dell’indicatore di Disponibilità (D) 2
Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

Proprietà chimico-
fisiche

Quantità in 
uso (Kg)

Tipologia di 
controllo

Valore dell’indicatore d’Uso (U)
Valore dell’indicatore di Compensazione (C)

2

16,5

2,25

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3

20,63

3
3Valore del sub-indice di Intensità (I)

Valore di sub-indice della distanza degli esposti dalla sorgente (d)
Determinazione dell’esposizione (Einal) 

Determinazione dell’indice di esposizione E cute

0,75
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La mansione comporta l’esposizione a sostanze pericolose impiegate nel tipo di lavoro. 
Il tipo di sostanze utilizzate, i tempi di esposizione e le modalità di manipolazione consentono 
di giustificare un rischio per la salute irrilevante in riferimento ai prodotti per uso civile di 
pulizia (modeste quantità); con riferimento ai prodotti per l’uso delle macchine utensili, è 
stato eseguito un approfondimento valutativo (ipotizzando l’uso dei prodotti più pericolosi nei 
quantitativi massimi utilizzati). 
 

5.3.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO SICUREZZA PER LA MANS IONE 
 
La mansione non comporta l’esposizione a sostanze pericolose per la sicurezza (viste anche le 
modeste quantità in uso). 
 

5.3.4 ANALISI CONCLUSIVE 
 
In considerazioni delle misure generali di prevenzione adottate e degli elementi presi in 
considerazione per la valutazione, il rischio chimico può considerarsi irrilevante per la 
salute, basso per la sicurezza. 
 

5.3.5 MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
 
In considerazione della valutazione eseguita e dei risultati ottenuti, si rende necessario 
applicare le disposizioni contenute negli artt. 225, 226, 229 e 230, adottando le seguenti 
misure. 
 
PER LA SALUTE: 

 progettare appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché utilizzare 
attrezzature e materiali adeguati; 

 adottare appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del 
rischio; 

 adottare misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione 
individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione; 

 esercitare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230 
d.lgs. 81/08; 

 integrare la Formazione e Informazione dei lavoratori art. 227 d.lgs. 81/08. 
 
PER LA SICUREZZA  

 
evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed 
esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici 
dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; 

 

limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative gli effetti 
pregiudizievoli sulla sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti 
all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o 
miscele di sostanze chimicamente instabili. 
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5.3.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
 
Con riferimento alla protezione da agenti chimici: 
 

Tipologia di D.P.I. Quando  Segnale 

Tuta da lavoro  Sempre. 

 

Guanti in gomma, nitrile o 
pvc 

Durante la manipolazione e l’uso di sostanze 
chimiche (es. olii, grassi, carburanti, ecc.). 

 

Occhiali paraschegge e 
visiera paraspruzzi 

Durante le lavorazioni in cui è possibile la proiezione 
di spruzzi o schegge. 

 

Facciale filtrante con filtro 
antinebbia Nel caso di formazione di nebbie di olio. 

Facciale filtrante FFP2  
Durante le lavorazioni meccaniche con produzione di 
polveri.  

 

5.3.7 PROCEDURE DI SICUREZZA 
 

• RISPETTO DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE Schede Di Sicurezza 
• RISPETTO DELLE PROCEDURE E NORME DI PREVENZIONE GENERALI. 
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5.4 PER LAVORO DI SALDATURA, DA PARTE: DI TECNICI, ITP, 

DOC. TECNICI, STUDENTI.  

5.4.1 DESCRIZIONE DEL LAVORO SVOLTO  
 
L’attività prevede varie tipologie di saldatura (elettrica, mig, tig, e taglio ossiacetilenico), in 
presenza di un’aspirazione localizzata che abbatte le emissioni direttamente alla sorgente. 
 
Addetti: vedi elenco lavoratori per reparto e mansione. 
 
Nella seguente tabella sono riportati gli agenti chimici (classificati pericolosi e non), che 
possono essere utilizzati direttamente dal lavoratore o per i quali esiste una probabilità di 
esposizione, anche nel caso non siano direttamente manipolati. 
 

PRODOTTI USATI NEL LABORATORIODI SALDATURA  
N PRODOTTO O SOSTANZA Pericoloso Non pericoloso con 

sostanze pericolose 
Frasi R Class TLV Quantità 

in uso (kg) 
1.  SOAP SPECIAL N  NO SI (Xi) / / NO  
2.  SPLENDIFORTE NO SI (Xn) / / NO  
3.  *** FUMI DI SALDATURA        

 
*** Durante i processi di saldatura si formano fumi costituiti da particelle molto fini (inferiori al micron) di 
diversa natura in base ai metalli e alle sostanze lavorate. Nel processo di valutazione specifico, è stato applicato 
uno score pari a 5 (elevata emissione). 
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5.4.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO SALUTE PER LA MANSION E 
 
Attività lavorativa: ADDETTO ALLA SALDATURA 
Sostanza o preparato: Fumi di saldatura 
Classificazione di pericolo // Frasi R  // 

Modalità d’uso: 
L’addetto effettua la saldatura elettrica e il taglio ossiacetilenico in 
presenza di un’aspirazione localizzata che abbatte le emissioni 
direttamente alla sorgente. 

 

< 10 ⌧ Cont.. completo < 15 min < 1 metro ⌧

10-100 Aspiraz. localiz. ⌧ 15 min – 2 ore ⌧ 1 - 3 metri

>100 Segregaz/separ. 2 ore – 4 ore 3 - 5 metri

Ventilaz. gen. 4 ore – 6 ore 5 - 10 metri

> 6 ore Oltre 10 metri

Valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE (BASSO)

1

1

Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (Rinal) 

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum

Dati rilevati

Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

1
1

Valore dell’indicatore di Compensazione (C)
Valore del sub-indice di Intensità (I)

5

5

Distanza (d) 
sorgente/operatore

Valore di sub-indice della distanza degli esposti dalla sorgente (d)
Determinazione dell’esposizione (Einal) 

Quantità in uso (Kg) Tipologia di controllo Tempo di esposizione
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La mansione comporta l’esposizione a sostanze pericolose impiegate nel tipo di lavoro. 
Il tipo di sostanze utilizzate, i tempi di esposizione e le modalità di manipolazione consentono 
di giustificare un rischio per la salute irrilevante in riferimento ai prodotti per uso civile di 
pulizia (modeste quantità); con riferimento ai fumi di saldatura è stato eseguito un 
approfondimento valutativo. 
 

5.4.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO SICUREZZA PER LA MANS IONE 
 
La mansione non comporta l’esposizione a sostanze pericolose per la sicurezza (le bombole 
per la saldatura ossiacetilenica sono depositate all’esterno secondo la normativa vigente). 
 

5.4.4 ANALISI CONCLUSIVE 
 
In considerazioni delle misure generali di prevenzione adottate e degli elementi presi in 
considerazione per la valutazione, il rischio chimico può considerarsi irrilevante per la 
salute, basso per la sicurezza. 
 

5.4.5 MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
 
In considerazione della valutazione eseguita e dei risultati ottenuti, si rende necessario 
applicare le disposizioni contenute negli artt. 225, 226, 229 e 230, adottando le seguenti 
misure. 
 
PER LA SALUTE: 

 progettare appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché utilizzare 
attrezzature e materiali adeguati; 

 adottare appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del 
rischio; 

 adottare misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione 
individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione; 

 esercitare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230 
d.lgs. 81/08; 

 integrare la Formazione e Informazione dei lavoratori art. 227 d.lgs. 81/08. 
 
PER LA SICUREZZA  

 
evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed 
esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici 
dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; 

 

limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative gli effetti 
pregiudizievoli sulla sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti 
all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o 
miscele di sostanze chimicamente instabili. 

 

5.4.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
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Con riferimento alla protezione da agenti chimici: 
 

Tipologia di D.P.I. Quando  Segnale 

Tuta da lavoro  Sempre. 

 

Facciale filtrante FFP2 
specifico per saldatura 

Operazioni di saldatura. 

 

 

5.4.7 PROCEDURE DI SICUREZZA 
 

• RISPETTO DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE Schede Di Sicurezza 
• RISPETTO DELLE PROCEDURE E NORME DI PREVENZIONE GENERALI. 
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5.5 PER LAVORO DI MANUTENZIONE/PROVA MOTORI, DA 

PARTE DI: TECNICI, ITP, DOC. TECNICI, STUDENTI.  

5.5.1 DESCRIZIONE DEL LAVORO SVOLTO  
 
L’attività prevede la manutenzione e la prova dei motori, mettendo in moto la macchina per 
alcuni minuti. Nei reparti è presente una sistema di evacuazione con emissione in atmosfera. 
 
Addetti: vedi elenco lavoratori per reparto e mansione. 
 
Nella seguente tabella sono riportati gli agenti chimici (classificati pericolosi e non), che 
possono essere utilizzati direttamente dal lavoratore o per i quali esiste una probabilità di 
esposizione, anche nel caso non siano direttamente manipolati. 
 

PRODOTTI USATI NEL LABORATORIODI SALDATURA  
N PRODOTTO O SOSTANZA Pericoloso Non pericoloso con 

sostanze pericolose 
Frasi R Class TLV Quantità 

in uso (kg) 
1.  SOAP SPECIAL N  NO SI (Xi) / / NO  
2.  SPLENDIFORTE NO SI (Xn) / / NO  
3.  *** GAS DI SCARICO       

 
*** Durante il processo di combustione dei carburanti si formano diverse sostanze pericolose. Anche se nei 
reparti è presente una sistema di evacuazione con emissione in atmosfera, nel processo di valutazione specifico è 
stato applicato uno score pari a 5 (elevata emissione). 
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5.5.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO SALUTE PER LA MANSION E 
 
Attività lavorativa: ADDETTO ALLA MANUTENZIONE/PROVA MOTORI 
Sostanza o preparato: Gas di scarico 
Classificazione di pericolo // Frasi R  // 

Modalità d’uso: 
L’addetto effettua la prova dei motori, mettendo in moto la macchina 
per alcuni minuti. Nei reparti è presente una sistema di evacuazione 
con emissione in atmosfera. 

 

< 10 ⌧ Cont.. completo < 15 min ⌧ < 1 metro ⌧

10-100 Aspiraz. localiz. ⌧ 15 min – 2 ore 1 - 3 metri

>100 Segregaz/separ. 2 ore – 4 ore 3 - 5 metri

Ventilaz. gen. 4 ore – 6 ore 5 - 10 metri

> 6 ore Oltre 10 metri

5

5

Distanza (d) 
sorgente/operatore

Valore di sub-indice della distanza degli esposti dalla sorgente (d)
Determinazione dell’esposizione (Einal) 

Quantità in uso (Kg) Tipologia di controllo Tempo di esposizione

Dati rilevati

Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

1
1

Valore dell’indicatore di Compensazione (C)
Valore del sub-indice di Intensità (I)

Valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE (BASSO)

1

1

Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (Rinal) 

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum
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La mansione comporta l’esposizione a sostanze pericolose impiegate nel tipo di lavoro. 
Il tipo di sostanze utilizzate, i tempi di esposizione e le modalità di manipolazione consentono 
di giustificare un rischio per la salute irrilevante in riferimento ai prodotti per uso civile di 
pulizia (modeste quantità); con riferimento ai gas di scarico è stato eseguito un 
approfondimento valutativo. 
 

5.5.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO SICUREZZA PER LA MANS IONE 
 
La mansione non comporta l’esposizione a sostanze pericolose per la sicurezza. 
 

5.5.4 ANALISI CONCLUSIVE 
 
In considerazioni delle misure generali di prevenzione adottate e degli elementi presi in 
considerazione per la valutazione, il rischio chimico può considerarsi irrilevante per la 
salute, basso per la sicurezza. 
 

5.5.5 MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
 
In considerazione della valutazione eseguita e dei risultati ottenuti, si rende necessario 
applicare le disposizioni contenute negli artt. 225, 226, 229 e 230, adottando le seguenti 
misure. 
 
PER LA SALUTE: 

 progettare appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché utilizzare 
attrezzature e materiali adeguati; 

 adottare appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del 
rischio; 

 adottare misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione 
individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione; 

 esercitare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230 
d.lgs. 81/08; 

 integrare la Formazione e Informazione dei lavoratori art. 227 d.lgs. 81/08. 
 
PER LA SICUREZZA  

 
evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed 
esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici 
dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; 

 

limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative gli effetti 
pregiudizievoli sulla sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti 
all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o 
miscele di sostanze chimicamente instabili. 

 

5.5.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
 
Con riferimento alla protezione da agenti chimici: 
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Tipologia di D.P.I. Quando  Segnale 

Tuta da lavoro  Sempre. 

 

 

5.5.7 PROCEDURE DI SICUREZZA 
 

• RISPETTO DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE Schede Di Sicurezza 
• RISPETTO DELLE PROCEDURE E NORME DI PREVENZIONE GENERALI. 
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5.6 PER LAVORO ELETTRICO/ELETTRONICO NEI 

LABORATORI, DA PARTE DI: TECNICI, ITP, DOC. TECNICI , 

STUDENTI.  

5.6.1 DESCRIZIONE DEL LAVORO SVOLTO  
 
L’attività prevede lavoro di tipo elettrico (impiantistica) ed elettronico (cablaggi con 
produzione di prototipi di piccoli circuiti stampati). 
 
Addetti: vedi elenco lavoratori per reparto e mansione. 
 
Nella seguente tabella sono riportati gli agenti chimici (classificati pericolosi e non), che 
possono essere utilizzati direttamente dal lavoratore o per i quali esiste una probabilità di 
esposizione, anche nel caso non siano direttamente manipolati. 
 
PRODOTTI USATI NEI LABORATORI TERMOTECNICA /MECCANI CA/UTENSILI/SALDATURA  

N PRODOTTO O SOSTANZA Pericoloso Non pericoloso con 
sostanze pericolose 

Frasi R Class TLV  Quantità in 
uso (kg) 

1. ALCOL DENATURATO NO NO / / SI 1 
2. SOAP SPECIAL N  NO SI (Xi) / / NO  
3. SPLENDIFORTE NO SI (Xn) / / NO  
4. PERSOLFATO DI SODIO SI NO 8-22-

36/37/38-
42/43 

O, 
Xn 

NO  

5. *** FUMI DI STAGNATURA        
 
*** Durante i processi di stagnatura con leghe stagna piombo e lussante si formano fumi costituiti da particelle 
molto fini di diversa natura. Nel processo di valutazione specifico, è stato applicato uno score pari a 5 (elevata 
emissione). 



Foglio 60/90 

Valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici 
 

  
I.I.S. “REMO BRINDISI” - Via M.M. Boiardo, 10 - 44024 LIDO ESTENSI (FE) 

 
 

 

5.6.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO SALUTE PER LA MANSION E 
 
Attività lavorativa: ADDETTO ALL’OFFICINA ELETTRICA 
Sostanza o preparato: Fumi di stagnatura 
Classificazione di pericolo // Frasi R  // 

Modalità d’uso: L’addetto effettua la stagnatura di componenti elettronici su basette di 
rame inciso. 

 

< 10 ⌧ Cont.. completo < 15 min < 1 metro ⌧

10-100 Aspiraz. localiz. 15 min – 2 ore ⌧ 1 - 3 metri

>100 Segregaz/separ. 2 ore – 4 ore 3 - 5 metri

Ventilaz. gen. ⌧ 4 ore – 6 ore 5 - 10 metri

> 6 ore Oltre 10 metri

Valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE (BASSO)

1

3

Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (Rinal) 

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum

Dati rilevati

Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

2
3

Valore dell’indicatore di Compensazione (C)
Valore del sub-indice di Intensità (I)

5

15

Distanza (d) 
sorgente/operatore

Valore di sub-indice della distanza degli esposti dalla sorgente (d)
Determinazione dell’esposizione (Einal) 

Quantità in uso (Kg) Tipologia di controllo Tempo di esposizione
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Attività lavorativa: ADDETTO ALL’OFFICINA ELETTRICA 
Sostanza o preparato: Persolfato di sodio 

Classificazione di pericolo  

,  

Frasi R  8-22-36/37/38-42/43 

Modalità d’uso: 
La sostanza viene prima miscelata con acqua, poi nella soluzione 
vengono immersi i circuiti stampati per l’incisione. Tutte le operazioni 
vengono svolte sotto cappa aspirante.  

 

Solido-nebbia ⌧ < 0,1
Sistema 
chiuso

Cont.. 
completo

< 15 min ⌧
Nessun 
cont.

< 1 metro ⌧

Bassa volatilità 0,1 – 1 ⌧
Inclus. in 
matrice

Aspiraz. 
localiz.

⌧
15 min – 2 
ore

Cont. 
Accident.

⌧ 1 - 3 metri

Media/Alta 
volatilità e 
Polveri fini

1 – 10
Uso 
controllato

⌧
Segregaz/s
epar.

2 ore – 4 ore
Cont. 
Discont.

3 - 5 metri

Stato gassoso 10 – 100
Uso 
dispersivo

Ventilaz. 
gen.

4 ore – 6 ore
Cont. 
esteso

5 - 10 metri

> 100
Manipolaz. 
diret.

> 6 ore Oltre 10 metri

21,82

1
1Valore del sub-indice di Intensità (I)

Valore di sub-indice della distanza degli esposti dalla sorgente (d)
Determinazione dell’esposizione (Einal) 

Determinazione dell’indice di esposizione E cute

1

Valore dell’indicatore d’Uso (U)
Valore dell’indicatore di Compensazione (C)

1

20,7

1

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3

Dati rilevati

Tipologia d’uso
Contatto 
cutaneo

Valore dell’indicatore di Disponibilità (D) 1
Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

Proprietà chimico-
fisiche

Quantità in 
uso (Kg)

Tipologia di 
controllo

Tempo di 
esposizione

Distanza (d) 
sorgente/operatore

Valutazione

RISCHIO SUPERIORE ALL'IRRILEVANTE

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum

Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (Rinal) 
Determinazione del rischio da esposizione cutanea (Rcute) 
Determinazione del rischio cumulativo (R cum ) 

6,9
6,9
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La mansione comporta l’esposizione a sostanze pericolose impiegate nel tipo di lavoro. 
Il tipo di sostanze utilizzate, i tempi di esposizione e le modalità di manipolazione consentono 
di giustificare un rischio per la salute irrilevante in riferimento ai prodotti per uso civile di 
pulizia (modeste quantità). 
Con riferimento ai prodotti l’incisione dei circuiti stampati (persolfato di sodio), è stato 
eseguito un approfondimento valutativo e ne deriva un rischio superiore all’irrilevante  per 
il tecnico che prepara la soluzione. Le operazioni di incisione vengono svolte sotto cappa 
aspirante come misura di protezione collettiva. 
Con riferimento alla stagnatura e/o distagnatura dei componenti elettronici sulle basette, per 
lavori di durata superiore alle 2 ore, occorre utilizzare aspiratori locali per la cattura ed il 
filtraggio dei fumi, altrimenti il rischio chimico sarebbe superiore all’irrilevante per la salute. 

5.6.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO SICUREZZA PER LA MANS IONE 
 
La mansione non comporta l’esposizione a sostanze pericolose per la sicurezza (viste anche le 
modeste quantità in uso). 
 

5.6.4 ANALISI CONCLUSIVE 
 
In considerazioni delle misure generali di prevenzione adottate e degli elementi presi in 
considerazione per la valutazione, il rischio chimico può considerarsi superiore 
all’irrilevante per la salute, basso per la sicurezza. 
 

5.6.5 MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
 
In considerazione della valutazione eseguita e dei risultati ottenuti, si rende necessario 
applicare le disposizioni contenute negli artt. 225, 226, 229 e 230, adottando le seguenti 
misure. 
 
PER LA SALUTE: 

 progettare appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché utilizzare 
attrezzature e materiali adeguati; 

 adottare appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del 
rischio; 

 adottare misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione 
individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione; 

 esercitare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230 
d.lgs. 81/08; 

 integrare la Formazione e Informazione dei lavoratori art. 227 d.lgs. 81/08. 
 
PER LA SICUREZZA  

 
evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed 
esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici 
dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; 

 
limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative gli effetti 
pregiudizievoli sulla sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti 
all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o 
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miscele di sostanze chimicamente instabili. 
 

5.6.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
 
Con riferimento alla protezione da agenti chimici: 
 

Tipologia di D.P.I. Quando  Segnale 

Camice  Sempre. 

 

Guanti in gomma, nitrile o 
pvc 

Durante la manipolazione per la preparazione della 
soluzione di persolfato di sodio. 

 

Occhiali paraspruzzi e/o 
visiera paraspruzzi 

Durante la preparazione della soluzione di persolfato 
di sodio in cui è possibile la proiezione di spruzzi. 

 

 

5.6.7 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA 
CAPPA CHIMICA 
 
Nel laboratorio è presente una cappa chimica, utilizzata in particolare durante quelle 
operazioni in cui vi è liberazione di sostanze volatili; le cappe chimiche sono da considerarsi 
zone di potenziale pericolo. All'interno di esse possono svilupparsi atmosfere anche 
estremamente infiammabili, esplosive o tossiche. Per tale motivo la cappa deve essere 
utilizzata correttamente e mantenuta sempre in perfetta efficienza. 
 
Uso della cappa chimica 
 
• Prima di iniziare le attività, accertarsi che la cappa sia in funzione. 
• Controllare il funzionamento con l'apposita strumentazione, se esistente, altrimenti 

verificare che l'aspirazione funzioni con metodi empirici (ad esempio con un foglio di 
carta). Se ci sono dubbi sul funzionamento o sulla effettuazione delle verifiche, contattare 
l’ufficio responsabile per le manutenzioni. 

• Non creare correnti d'aria in prossimità di una cappa in funzione, (apertura di porte o 
finestre, transito frequente di persone). 

• La zona lavorativa e tutto il materiale devono essere tenuti il più possibile verso il fondo 
della cappa, senza dover per questo sollevare maggiormente il frontale mobile. 

• Ricordarsi che più il frontale è abbassato, meno il funzionamento della cappa risente di 
correnti spurie nella stanza. 

• Mantenere pulito ed ordinato il piano di lavoro dopo ogni attività. 
• Tenere sotto cappa solo il materiale strettamente necessario all'attività: non usare la cappa 

come deposito. 
• Non ostruire il passaggio dell'aria lungo il piano della cappa e qualora sia necessario 

utilizzare attrezzature che ingombrano il piano, sollevarle almeno di 5 cm rispetto al piano 
stesso con opportuni spessori e tenerle distanziate anche dalle pareti. Tener conto in ogni 
caso che non vanno ostruite le feritoie di aspirazione della cappa. 
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• Non utilizzare la cappa come mezzo per lo smaltimento dei reagenti mediante 
evaporazione forzata. 

• Quando la cappa non é in uso, spegnere l'aspirazione e chiudere il frontale. 
• Verificare che il frontale scorra senza particolari resistenze. 

5.6.8 PROCEDURE DI SICUREZZA 
 

• RISPETTO DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE Schede Di Sicurezza 
• RISPETTO DELLE PROCEDURE E NORME DI PREVENZIONE GENERALI. 

 



Foglio 65/90 

Valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici 
 

  
I.I.S. “REMO BRINDISI” - Via M.M. Boiardo, 10 - 44024 LIDO ESTENSI (FE) 

 
 

 

5.7 PER LAVORO DI COLLABORATORE SCOLASTICO 

(AUSILIARI) IN TUTTI I REPARTI DELL’ISTITUTO 

SCOLASTICO 

5.7.1 DESCRIZIONE DEL LAVORO SVOLTO  
 
L’attività prevede l’esecuzione delle pulizie e sanificazione di tutti i reparti della scuola. 
 
Addetti: vedi elenco lavoratori per reparto e mansione. 
 
Nella seguente tabella sono riportati gli agenti chimici (classificati pericolosi e non), che 
possono essere utilizzati direttamente dal lavoratore o per i quali esiste una probabilità di 
esposizione, anche nel caso non siano direttamente manipolati. 
 

PRODOTTI PER LA PULIZIA USATI NEI REPARTI  
N PRODOTTO O 

SOSTANZA 
Pericoloso Non pericoloso con 

sostanze pericolose 
Frasi R Class TLV Quantità in uso 

(kg) 
1. ALCOL DENATURATO NO NO / / SI 1 
2. AMMONIACA NO SI (Xn) / / SI  
3. AMUCHINA NO NO / / NO  
4. BRILVETRO NO SI (Xi) / / NO  
5. CANDEGGINA SI NO 31, 36/38 Xi NO  
6. CLEANER WC SI NO 36/37/38 Xi NO  
7. CT4 SI NO 36/38 Xi NO  
8. K MAX NO SI (Xn) / / NO  
9. POLIWET NO SI (Xn) / / NO  
10.RISAN SI NO 36/38 Xi  NO  
11.SOAP SPECIAL N  NO SI (Xi) / / NO  
12.SPLENDIFORTE NO SI (Xn) / / NO  
13.WIPP SI NO 34 C NO  
14.ZETATREP SI NO 36/38 Xi NO  
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5.7.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO SALUTE PER LA MANSION E 
Nelle valutazioni, si è deciso di raggruppare quelle sostanze o preparati che presentano 
caratteristiche comuni (utilizzando le max quantità in uso, la max frequenza di utilizzo e il 
max indice di pericolosità). 
 
Attività lavorativa: ADDETTO ALLE PULIZIE 
Sostanza o preparato: Prodotti per la pulizia (vedi tabella prodotti usati nei reparti) 

Classificazione di pericolo  
  

Frasi R  11-31-34, 36/38 

Modalità d’uso: 
Questi prodotti vengono utilizzati per la pulizia e la sanificazione dei locali. 
Vengono diluiti in acqua e quindi direttamente manipolati dal lavoratore. 

 

Solido-nebbia < 0,1 ⌧
Sistema 
chiuso

Cont.. 
completo

< 15 min
Nessun 
cont.

< 1 metro ⌧

Bassa volatilità ⌧ 0,1 – 1
Inclus. in 
matrice

Aspiraz. 
localiz.

15 min – 2 
ore

⌧
Cont. 
Accident.

⌧ 1 - 3 metri

Media/Alta 
volatilità e 
Polveri fini

1 – 10
Uso 
controllato

⌧
Segregaz/s
epar.

2 ore – 4 ore
Cont. 
Discont.

3 - 5 metri

Stato gassoso 10 – 100
Uso 
dispersivo

Ventilaz. 
gen.

⌧ 4 ore – 6 ore
Cont. 
esteso

5 - 10 metri

> 100
Manipolaz. 
diret.

> 6 ore Oltre 10 metri

12,73

2
3Valore del sub-indice di Intensità (I)

Valore di sub-indice della distanza degli esposti dalla sorgente (d)
Determinazione dell’esposizione (Einal) 

Determinazione dell’indice di esposizione E cute

1

Valore dell’indicatore d’Uso (U)
Valore dell’indicatore di Compensazione (C)

1

9

3

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3

Dati rilevati

Tipologia d’uso
Contatto 
cutaneo

Valore dell’indicatore di Disponibilità (D) 1
Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

Proprietà chimico-
fisiche

Quantità in 
uso (Kg)

Tipologia di 
controllo

Tempo di 
esposizione

Distanza (d) 
sorgente/operatore

Valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE (BASSO)

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum

Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (Rinal) 
Determinazione del rischio da esposizione cutanea (Rcute) 
Determinazione del rischio cumulativo (R cum ) 

3
9
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Attività lavorativa: ADDETTO ALLE PULIZIE 
Sostanza o preparato: WIPP (disincrostante concentrato) 

Classificazione di pericolo 
  

Frasi R  34 

Modalità d’uso: Diluito in acqua al 10% o concentrato in modeste quantità. 

 

Solido-nebbia < 0,1 ⌧
Sistema 
chiuso

Cont.. 
completo

< 15 min ⌧
Nessun 
cont.

< 1 metro ⌧

Bassa volatilità ⌧ 0,1 – 1
Inclus. in 
matrice

Aspiraz. 
localiz.

15 min – 2 
ore

Cont. 
Accident.

⌧ 1 - 3 metri

Media/Alta 
volatilità e 
Polveri fini

1 – 10
Uso 
controllato

⌧
Segregaz/s
epar.

2 ore – 4 ore
Cont. 
Discont.

3 - 5 metri

Stato gassoso 10 – 100
Uso 
dispersivo

Ventilaz. 
gen.

⌧ 4 ore – 6 ore
Cont. 
esteso

5 - 10 metri

> 100
Manipolaz. 
diret.

> 6 ore Oltre 10 metri

Valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE (BASSO)

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum

Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (Rinal) 
Determinazione del rischio da esposizione cutanea (Rcute) 
Determinazione del rischio cumulativo (R cum ) 

4,85
4,85

Tempo di 
esposizione

Distanza (d) 
sorgente/operatore

Dati rilevati

Tipologia d’uso
Contatto 
cutaneo

Valore dell’indicatore di Disponibilità (D) 1
Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

Proprietà chimico-
fisiche

Quantità in 
uso (Kg)

Tipologia di 
controllo

Valore dell’indicatore d’Uso (U)
Valore dell’indicatore di Compensazione (C)

1

14,55

1

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3

15,34

2
1Valore del sub-indice di Intensità (I)

Valore di sub-indice della distanza degli esposti dalla sorgente (d)
Determinazione dell’esposizione (Einal) 

Determinazione dell’indice di esposizione E cute

1

 
La mansione comporta l’esposizione a sostanze pericolose impiegate nel tipo di lavoro. 
Il tipo di sostanze utilizzate, i tempi di esposizione e le modalità di manipolazione consentono 
di giustificare un rischio per la salute irrilevante in riferimento ai prodotti per uso civile di 
pulizia (modeste quantità); con riferimento al prodotto WIPP è stato eseguito un 
approfondimento valutativo. 
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5.7.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO SICUREZZA PER LA MANS IONE 
 
La mansione non comporta l’esposizione a sostanze pericolose per la sicurezza (viste anche le 
modeste quantità in uso). 
 

5.7.4 ANALISI CONCLUSIVE 
 
In considerazioni delle misure generali di prevenzione adottate e degli elementi presi in 
considerazione per la valutazione, il rischio chimico può considerarsi irrilevante per la 
salute, basso per la sicurezza. 
 

5.7.5 MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
 
In considerazione della valutazione eseguita e dei risultati ottenuti, si rende necessario 
applicare le disposizioni contenute negli artt. 225, 226, 229 e 230, adottando le seguenti 
misure. 
 
PER LA SALUTE: 

 progettare appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché utilizzare 
attrezzature e materiali adeguati; 

 adottare appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del 
rischio; 

 adottare misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione 
individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione; 

 esercitare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230 
d.lgs. 81/08; 

 integrare la Formazione e Informazione dei lavoratori art. 227 d.lgs. 81/08. 
 
PER LA SICUREZZA  

 
evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed 
esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici 
dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; 

 

limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative gli effetti 
pregiudizievoli sulla sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti 
all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o 
miscele di sostanze chimicamente instabili. 

 

5.7.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
 
Con riferimento alla protezione da agenti chimici: 
 

Tipologia di D.P.I. Quando  Segnale 

Camice  Sempre. 
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Guanti in gomma, nitrile o 
pvc 

Durante la manipolazione e l’uso di sostanze 
chimiche corrosive (in particolare il prodotto WIPP). 

 

Facciale filtrante FFP2 Durante le pulizie con produzione di polveri. 

 

 

5.7.7 PROCEDURE DI SICUREZZA 
 

• RISPETTO DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE Schede Di Sicurezza 
• RISPETTO DELLE PROCEDURE E NORME DI PREVENZIONE GENERALI. 
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5.8 PER LAVORO DI PULIZIA DURANTE LE ATTIVITÀ SVOLT E 

IN PLONGE/SALA, DA PARTE DI: TECNICI, ITP, DOC. 

TECNICI, STUDENTI.  

5.8.1 DESCRIZIONE DEL LAVORO SVOLTO  
 
L’attività prevede lavori di pulizia delle attrezzature e delle stoviglie durante le attività svolte 
in PLONGE/SALA. 
 
Addetti: vedi elenco lavoratori per reparto e mansione. 
 
Nella seguente tabella sono riportati gli agenti chimici (classificati pericolosi e non), che 
possono essere utilizzati direttamente dal lavoratore o per i quali esiste una probabilità di 
esposizione, anche nel caso non siano direttamente manipolati. 
 
PRODOTTI USATI NEI LABORATORI TERMOTECNICA /MECCANI CA/UTENSILI/SALDATURA  
N PRODOTTO O 

SOSTANZA 
Pericoloso Non pericoloso con 

sostanze pericolose 
Frasi R Class TLV Quantità 

in uso (kg) 
1.  BLU LAVASTOVIGLIE SI NO 35 C NO  
2.  BRILLANTANTE ACIDO SI NO 36/38 Xi NO  
3.  BRILVETRO NO SI (Xi) / / NO  
4.  DRY NO SI (Xi) / / NO  
5.  SOAP SPECIAL N  NO SI (Xi) / / NO  
6.  SPLENDIFORTE NO SI (Xn) / / NO  
7.  TOP WASH  SI NO 35 C NO  
8.  WASH FN NO SI (Xi) 36/38 Xi NO  
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5.8.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO SALUTE PER LA MANSION E 
Nelle valutazioni, si è deciso di raggruppare quelle sostanze o preparati che presentano 
caratteristiche comuni (utilizzando le max quantità in uso, la max frequenza di utilizzo e il 
max indice di pericolosità). 
 

Attività lavorativa: ADDETTO ALLA PLONGE/SALA (cameriere/barista) 
Sostanza o preparato: Prodotti per la pulizia e il lavaggio manuale delle stoviglie  

Classificazione di pericolo  
 

Frasi R  36/38 

Modalità d’uso: 
Questi prodotti vengono utilizzati per la pulizia dei piani e delle attrezzature 
di lavoro. Vengono diluiti in acqua e quindi direttamente manipolati dal 
lavoratore. 

 

Solido-nebbia < 0,1 ⌧
Sistema 
chiuso

Cont.. 
completo

< 15 min
Nessun 
cont.

< 1 metro ⌧

Bassa volatilità ⌧ 0,1 – 1
Inclus. in 
matrice

Aspiraz. 
localiz.

15 min – 2 
ore

⌧
Cont. 
Accident.

⌧ 1 - 3 metri

Media/Alta 
volatilità e 
Polveri fini

1 – 10
Uso 
controllato

⌧
Segregaz/s
epar.

2 ore – 4 ore
Cont. 
Discont.

3 - 5 metri

Stato gassoso 10 – 100
Uso 
dispersivo

Ventilaz. 
gen.

⌧ 4 ore – 6 ore
Cont. 
esteso

5 - 10 metri

> 100
Manipolaz. 
diret.

> 6 ore Oltre 10 metri

12,73

2
3Valore del sub-indice di Intensità (I)

Valore di sub-indice della distanza degli esposti dalla sorgente (d)
Determinazione dell’esposizione (Einal) 

Determinazione dell’indice di esposizione E cute

1

Valore dell’indicatore d’Uso (U)
Valore dell’indicatore di Compensazione (C)

1

9

3

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3

Dati rilevati

Tipologia d’uso
Contatto 
cutaneo

Valore dell’indicatore di Disponibilità (D) 1
Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

Proprietà chimico-
fisiche

Quantità in 
uso (Kg)

Tipologia di 
controllo

Tempo di 
esposizione

Distanza (d) 
sorgente/operatore

Valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE (BASSO)

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum

Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (Rinal) 
Determinazione del rischio da esposizione cutanea (Rcute) 
Determinazione del rischio cumulativo (R cum ) 

3
9
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Attività lavorativa: ADDETTO ALLA PLONGE/SALA (cameriere/barista) 

Sostanza o preparato: 
BLU LAVASTOVIGLIE  detergente liquido alcalino per lavastoviglie 
industriali 

Classificazione di pericolo 
 

Frasi R  35 

Modalità d’uso: 
Il prodotto normalmente non viene manipolato direttamente ma caricato in 
modo automatico. 

 

Solido-nebbia < 0,1
Sistema 
chiuso

⌧
Cont.. 
completo

< 15 min ⌧
Nessun 
cont.

< 1 metro ⌧

Bassa volatilità ⌧ 0,1 – 1 ⌧
Inclus. in 
matrice

Aspiraz. 
localiz.

15 min – 2 
ore

Cont. 
Accident.

⌧ 1 - 3 metri

Media/Alta 
volatilità e 
Polveri fini

1 – 10
Uso 
controllato

Segregaz/s
epar.

2 ore – 4 ore
Cont. 
Discont.

3 - 5 metri

Stato gassoso 10 – 100
Uso 
dispersivo

Ventilaz. 
gen.

⌧ 4 ore – 6 ore
Cont. 
esteso

5 - 10 metri

> 100
Manipolaz. 
diret.

> 6 ore Oltre 10 metri

8,27

2
1Valore del sub-indice di Intensità (I)

Valore di sub-indice della distanza degli esposti dalla sorgente (d)
Determinazione dell’esposizione (Einal) 

Determinazione dell’indice di esposizione E cute

1

Valore dell’indicatore d’Uso (U)
Valore dell’indicatore di Compensazione (C)

1

5,85

1

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 1

Dati rilevati

Tipologia d’uso
Contatto 
cutaneo

Valore dell’indicatore di Disponibilità (D) 2
Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

Proprietà chimico-
fisiche

Quantità in 
uso (Kg)

Tipologia di 
controllo

Tempo di 
esposizione

Distanza (d) 
sorgente/operatore

Valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE (BASSO)

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum

Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (Rinal) 
Determinazione del rischio da esposizione cutanea (Rcute) 
Determinazione del rischio cumulativo (R cum ) 

5,85
5,85
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Attività lavorativa: ADDETTO ALLA PLONGE/SALA (cameriere/barista) 
Sostanza o preparato: BRILLANTANTE ACIDO  per lavastoviglie industriali 

Classificazione di pericolo  
 

Frasi R  36/38 

Modalità d’uso: 
Il prodotto normalmente non viene manipolato direttamente ma caricato in 
modo automatico. 

 

Solido-nebbia < 0,1
Sistema 
chiuso

⌧
Cont.. 
completo

< 15 min ⌧
Nessun 
cont.

< 1 metro ⌧

Bassa volatilità ⌧ 0,1 – 1 ⌧
Inclus. in 
matrice

Aspiraz. 
localiz.

15 min – 2 
ore

Cont. 
Accident.

⌧ 1 - 3 metri

Media/Alta 
volatilità e 
Polveri fini

1 – 10
Uso 
controllato

Segregaz/s
epar.

2 ore – 4 ore
Cont. 
Discont.

3 - 5 metri

Stato gassoso 10 – 100
Uso 
dispersivo

Ventilaz. 
gen.

⌧ 4 ore – 6 ore
Cont. 
esteso

5 - 10 metri

> 100
Manipolaz. 
diret.

> 6 ore Oltre 10 metri

Valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE (BASSO)

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum

Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (Rinal) 
Determinazione del rischio da esposizione cutanea (Rcute) 
Determinazione del rischio cumulativo (R cum ) 

2,75
2,75

Tempo di 
esposizione

Distanza (d) 
sorgente/operatore

Dati rilevati

Tipologia d’uso
Contatto 
cutaneo

Valore dell’indicatore di Disponibilità (D) 2
Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

Proprietà chimico-
fisiche

Quantità in 
uso (Kg)

Tipologia di 
controllo

Valore dell’indicatore d’Uso (U)
Valore dell’indicatore di Compensazione (C)

1

2,75

1

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 1

3,89

2
1Valore del sub-indice di Intensità (I)

Valore di sub-indice della distanza degli esposti dalla sorgente (d)
Determinazione dell’esposizione (Einal) 

Determinazione dell’indice di esposizione E cute

1
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Attività lavorativa: ADDETTO ALLA PLONGE/SALA (cameriere/barista) 
Sostanza o preparato: TOP WASH detergente liquido alcalino per lavastoviglie industriali 

Classificazione di pericolo 
 

Frasi R  35 

Modalità d’uso: 
Il prodotto normalmente non viene manipolato direttamente ma caricato in 
modo automatico. 

 

Solido-nebbia < 0,1
Sistema 
chiuso

⌧
Cont.. 
completo

< 15 min ⌧
Nessun 
cont.

< 1 metro ⌧

Bassa volatilità ⌧ 0,1 – 1 ⌧
Inclus. in 
matrice

Aspiraz. 
localiz.

15 min – 2 
ore

Cont. 
Accident.

⌧ 1 - 3 metri

Media/Alta 
volatilità e 
Polveri fini

1 – 10
Uso 
controllato

Segregaz/s
epar.

2 ore – 4 ore
Cont. 
Discont.

3 - 5 metri

Stato gassoso 10 – 100
Uso 
dispersivo

Ventilaz. 
gen.

⌧ 4 ore – 6 ore
Cont. 
esteso

5 - 10 metri

> 100
Manipolaz. 
diret.

> 6 ore Oltre 10 metri

8,27

2
1Valore del sub-indice di Intensità (I)

Valore di sub-indice della distanza degli esposti dalla sorgente (d)
Determinazione dell’esposizione (Einal) 

Determinazione dell’indice di esposizione E cute

1

Valore dell’indicatore d’Uso (U)
Valore dell’indicatore di Compensazione (C)

1

5,85

1

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 1

Dati rilevati

Tipologia d’uso
Contatto 
cutaneo

Valore dell’indicatore di Disponibilità (D) 2
Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

Proprietà chimico-
fisiche

Quantità in 
uso (Kg)

Tipologia di 
controllo

Tempo di 
esposizione

Distanza (d) 
sorgente/operatore

Valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE (BASSO)

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum

Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (Rinal) 
Determinazione del rischio da esposizione cutanea (Rcute) 
Determinazione del rischio cumulativo (R cum ) 

5,85
5,85
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La mansione comporta l’esposizione a sostanze pericolose impiegate nel tipo di lavoro. 
Il tipo di sostanze utilizzate, i tempi di esposizione e le modalità di manipolazione consentono 
di giustificare un rischio per la salute irrilevante in riferimento ai prodotti per uso civile di 
pulizia (modeste quantità); con riferimento ai prodotti per il lavaggio delle stoviglie e dei 
piani di lavoro, è stato eseguito un approfondimento valutativo (ipotizzando l’uso dei prodotti 
più pericolosi nei quantitativi massimi utilizzati). 
 

5.8.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO SICUREZZA PER LA MANS IONE 
 
La mansione non comporta l’esposizione a sostanze pericolose per la sicurezza (viste anche le 
modeste quantità in uso). 
 

5.8.4 ANALISI CONCLUSIVE 
 
In considerazioni delle misure generali di prevenzione adottate e degli elementi presi in 
considerazione per la valutazione, il rischio chimico può considerarsi irrilevante per la 
salute, basso per la sicurezza. 
 

5.8.5 MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
 
In considerazione della valutazione eseguita e dei risultati ottenuti, si rende necessario 
applicare le disposizioni contenute negli artt. 225, 226, 229 e 230, adottando le seguenti 
misure. 
 
PER LA SALUTE: 

 progettare appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché utilizzare 
attrezzature e materiali adeguati; 

 adottare appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del 
rischio; 

 adottare misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione 
individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione; 

 esercitare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230 
d.lgs. 81/08; 

 integrare la Formazione e Informazione dei lavoratori art. 227 d.lgs. 81/08. 
 
PER LA SICUREZZA  

 
evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed 
esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici 
dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; 

 

limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative gli effetti 
pregiudizievoli sulla sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti 
all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o 
miscele di sostanze chimicamente instabili. 
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5.8.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
 
Con riferimento alla protezione da agenti chimici: 
 

Tipologia di D.P.I. Quando  Segnale 

Camice  Sempre. 

 

Guanti in gomma, nitrile o 
pvc 

Durante la manipolazione per la ricarica dei prodotti 
per il lavaggio stoviglie e per il lavaggio manuale. 

 

Occhiali paraschizzi e 
visiera paraspruzzi 

Durante la manipolazione per la ricarica dei prodotti 
per il lavaggio stoviglie. 

 

 

5.8.7 PROCEDURE DI SICUREZZA 
 

• RISPETTO DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE Schede Di Sicurezza 
• RISPETTO DELLE PROCEDURE E NORME DI PREVENZIONE GENERALI. 
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5.9 PER LAVORO DI PULIZIA DURANTE LE ATTIVITÀ SVOLT E 

IN CUCINA, DA PARTE DI: TECNICI, ITP, DOC. TECNICI,  

STUDENTI. 

5.9.1 DESCRIZIONE DEL LAVORO SVOLTO  
 
L’attività prevede lavori di pulizia delle attrezzature e degli utensili durante le attività svolte 
in CUCINA. 
 
Addetti: vedi elenco lavoratori per reparto e mansione. 
 
Nella seguente tabella sono riportati gli agenti chimici (classificati pericolosi e non), che 
possono essere utilizzati direttamente dal lavoratore o per i quali esiste una probabilità di 
esposizione, anche nel caso non siano direttamente manipolati. 
 
PRODOTTI USATI NEI LABORATORI TERMOTECNICA /MECCANI CA/UTENSILI/SALDATURA  
N PRODOTTO O 

SOSTANZA 
Pericoloso Non pericoloso con 

sostanze pericolose 
Frasi R Class TLV Quantità 

in uso (kg) 
1.  AMMONIACA NO SI (Xn) / / SI  
2.  CLOROSAN/ FORTE SI NO 36/38 Xi NO  
3.  DRY NO SI (Xi) / / NO  
4.  FORT HD SPRAY SI NO 34, 52/53 C NO  
5.  K MAX NO SI (Xn) / / NO  
6.  OVEN CLEAN SI NO 35 C NO  
7.  POLIWET NO SI (Xn) / / NO  
8.  RISAN SI NO 36/38 Xi  NO  
9.  SOAP SPECIAL N  NO SI (Xi) / / NO  
10.  WASH FN NO SI (Xi) 36/38 Xi NO  
11.  WIPP SI NO 34 C NO  
12.  ZETATREP SI NO 36/38 Xi NO  
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5.9.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO SALUTE PER LA MANSION E 
Nelle valutazioni, si è deciso di raggruppare quelle sostanze o preparati che presentano 
caratteristiche comuni (utilizzando le max quantità in uso, la max frequenza di utilizzo e il 
max indice di pericolosità). 
 

Attività lavorativa: ADDETTO ALLA CUCINA 
Sostanza o preparato: Prodotti per la pulizia e il lavaggio manuale delle stoviglie  

Classificazione di pericolo  
 

Frasi R  36/38 

Modalità d’uso: 
Questi prodotti vengono utilizzati per la pulizia dei piani e delle attrezzature 
di lavoro. Vengono diluiti in acqua e quindi direttamente manipolati dal 
lavoratore. 

 

Solido-nebbia < 0,1 ⌧
Sistema 
chiuso

Cont.. 
completo

< 15 min
Nessun 
cont.

< 1 metro ⌧

Bassa volatilità ⌧ 0,1 – 1
Inclus. in 
matrice

Aspiraz. 
localiz.

15 min – 2 
ore

⌧
Cont. 
Accident.

⌧ 1 - 3 metri

Media/Alta 
volatilità e 
Polveri fini

1 – 10
Uso 
controllato

⌧
Segregaz/s
epar.

2 ore – 4 ore
Cont. 
Discont.

3 - 5 metri

Stato gassoso 10 – 100
Uso 
dispersivo

Ventilaz. 
gen.

⌧ 4 ore – 6 ore
Cont. 
esteso

5 - 10 metri

> 100
Manipolaz. 
diret.

> 6 ore Oltre 10 metri

12,73

2
3Valore del sub-indice di Intensità (I)

Valore di sub-indice della distanza degli esposti dalla sorgente (d)
Determinazione dell’esposizione (Einal) 

Determinazione dell’indice di esposizione E cute

1

Valore dell’indicatore d’Uso (U)
Valore dell’indicatore di Compensazione (C)

1

9

3

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3

Dati rilevati

Tipologia d’uso
Contatto 
cutaneo

Valore dell’indicatore di Disponibilità (D) 1
Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

Proprietà chimico-
fisiche

Quantità in 
uso (Kg)

Tipologia di 
controllo

Tempo di 
esposizione

Distanza (d) 
sorgente/operatore

Valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE (BASSO)

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum

Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (Rinal) 
Determinazione del rischio da esposizione cutanea (Rcute) 
Determinazione del rischio cumulativo (R cum ) 

3
9
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Attività lavorativa: ADDETTO ALLA CUCINA 
Sostanza o preparato: FORT HD SPRAY (detergente per superfici) 

Classificazione di pericolo  
  

Frasi R  34-52/53 

Modalità d’uso: Spruzzato con apposito erogatore in modesta quantità. 

 

Solido-nebbia < 0,1 ⌧
Sistema 
chiuso

Cont.. 
completo

< 15 min ⌧
Nessun 
cont.

< 1 metro ⌧

Bassa volatilità ⌧ 0,1 – 1
Inclus. in 
matrice

Aspiraz. 
localiz.

15 min – 2 
ore

Cont. 
Accident.

⌧ 1 - 3 metri

Media/Alta 
volatilità e 
Polveri fini

1 – 10
Uso 
controllato

⌧
Segregaz/s
epar.

2 ore – 4 ore
Cont. 
Discont.

3 - 5 metri

Stato gassoso 10 – 100
Uso 
dispersivo

Ventilaz. 
gen.

⌧ 4 ore – 6 ore
Cont. 
esteso

5 - 10 metri

> 100
Manipolaz. 
diret.

> 6 ore Oltre 10 metri

Valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE (BASSO)

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum

Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (Rinal) 
Determinazione del rischio da esposizione cutanea (Rcute) 
Determinazione del rischio cumulativo (R cum ) 

4,85
4,85

Tempo di 
esposizione

Distanza (d) 
sorgente/operatore

Dati rilevati

Tipologia d’uso
Contatto 
cutaneo

Valore dell’indicatore di Disponibilità (D) 1
Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

Proprietà chimico-
fisiche

Quantità in 
uso (Kg)

Tipologia di 
controllo

Valore dell’indicatore d’Uso (U)
Valore dell’indicatore di Compensazione (C)

1

14,55

1

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3

15,34

2
1Valore del sub-indice di Intensità (I)

Valore di sub-indice della distanza degli esposti dalla sorgente (d)
Determinazione dell’esposizione (Einal) 

Determinazione dell’indice di esposizione E cute

1
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Attività lavorativa: ADDETTO ALLA CUCINA 
Sostanza o preparato: OVEN CLEAN (Detergente caustico per forni autopulenti) 

Classificazione di pericolo 
  

Frasi R  35 

Modalità d’uso: 
Il prodotto normalmente non viene manipolato direttamente ma caricato in 
modo automatico. 

 

Solido-nebbia < 0,1
Sistema 
chiuso

⌧
Cont.. 
completo

< 15 min ⌧
Nessun 
cont.

< 1 metro ⌧

Bassa volatilità ⌧ 0,1 – 1 ⌧
Inclus. in 
matrice

Aspiraz. 
localiz.

15 min – 2 
ore

Cont. 
Accident.

⌧ 1 - 3 metri

Media/Alta 
volatilità e 
Polveri fini

1 – 10
Uso 
controllato

Segregaz/s
epar.

2 ore – 4 ore
Cont. 
Discont.

3 - 5 metri

Stato gassoso 10 – 100
Uso 
dispersivo

Ventilaz. 
gen.

⌧ 4 ore – 6 ore
Cont. 
esteso

5 - 10 metri

> 100
Manipolaz. 
diret.

> 6 ore Oltre 10 metri

8,27

2
1Valore del sub-indice di Intensità (I)

Valore di sub-indice della distanza degli esposti dalla sorgente (d)
Determinazione dell’esposizione (Einal) 

Determinazione dell’indice di esposizione E cute

1

Valore dell’indicatore d’Uso (U)
Valore dell’indicatore di Compensazione (C)

1

5,85

1

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 1

Dati rilevati

Tipologia d’uso
Contatto 
cutaneo

Valore dell’indicatore di Disponibilità (D) 2
Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

Proprietà chimico-
fisiche

Quantità in 
uso (Kg)

Tipologia di 
controllo

Tempo di 
esposizione

Distanza (d) 
sorgente/operatore

Valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE (BASSO)

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum

Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (Rinal) 
Determinazione del rischio da esposizione cutanea (Rcute) 
Determinazione del rischio cumulativo (R cum ) 

5,85
5,85
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Attività lavorativa: ADDETTO ALLA CUCINA 
Sostanza o preparato: WIPP (disincrostante concentrato) 

Classificazione di pericolo 
  

Frasi R  34 

Modalità d’uso: Diluito in acqua al 10% o concentrato in piccolissime quantità. 

 

Solido-nebbia < 0,1 ⌧
Sistema 
chiuso

Cont.. 
completo

< 15 min ⌧
Nessun 
cont.

< 1 metro ⌧

Bassa volatilità ⌧ 0,1 – 1
Inclus. in 
matrice

Aspiraz. 
localiz.

15 min – 2 
ore

Cont. 
Accident.

⌧ 1 - 3 metri

Media/Alta 
volatilità e 
Polveri fini

1 – 10
Uso 
controllato

⌧
Segregaz/s
epar.

2 ore – 4 ore
Cont. 
Discont.

3 - 5 metri

Stato gassoso 10 – 100
Uso 
dispersivo

Ventilaz. 
gen.

⌧ 4 ore – 6 ore
Cont. 
esteso

5 - 10 metri

> 100
Manipolaz. 
diret.

> 6 ore Oltre 10 metri

Valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE (BASSO)

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo R cum

Valore dell’indice di pericolosità (P)
Determinazione del rischio da esposizione inalatoria (Rinal) 
Determinazione del rischio da esposizione cutanea (Rcute) 
Determinazione del rischio cumulativo (R cum ) 

4,85
4,85

Tempo di 
esposizione

Distanza (d) 
sorgente/operatore

Dati rilevati

Tipologia d’uso
Contatto 
cutaneo

Valore dell’indicatore di Disponibilità (D) 1
Determinazione dell'indice di esposizione E inal  

Proprietà chimico-
fisiche

Quantità in 
uso (Kg)

Tipologia di 
controllo

Valore dell’indicatore d’Uso (U)
Valore dell’indicatore di Compensazione (C)

1

14,55

1

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3

15,34

2
1Valore del sub-indice di Intensità (I)

Valore di sub-indice della distanza degli esposti dalla sorgente (d)
Determinazione dell’esposizione (Einal) 

Determinazione dell’indice di esposizione E cute

1

 
La mansione comporta l’esposizione a sostanze pericolose impiegate nel tipo di lavoro. 
Il tipo di sostanze utilizzate, i tempi di esposizione e le modalità di manipolazione consentono 
di giustificare un rischio per la salute irrilevante in riferimento ai prodotti per uso civile di 
pulizia (modeste quantità); con riferimento ai prodotti per il lavaggio delle stoviglie e dei 
piani di lavoro, è stato eseguito un approfondimento valutativo (ipotizzando l’uso dei prodotti 
più pericolosi nei quantitativi massimi utilizzati). 
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5.9.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO SICUREZZA PER LA MANS IONE 
 
La mansione non comporta l’esposizione a sostanze pericolose per la sicurezza (viste anche le 
modeste quantità in uso). 
 

5.9.4 ANALISI CONCLUSIVE 
 
In considerazioni delle misure generali di prevenzione adottate e degli elementi presi in 
considerazione per la valutazione, il rischio chimico può considerarsi irrilevante per la 
salute, basso per la sicurezza. 
 

5.9.5 MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
 
In considerazione della valutazione eseguita e dei risultati ottenuti, si rende necessario 
applicare le disposizioni contenute negli artt. 225, 226, 229 e 230, adottando le seguenti 
misure. 
 
PER LA SALUTE: 

 progettare appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché utilizzare 
attrezzature e materiali adeguati; 

 adottare appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del 
rischio; 

 adottare misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione 
individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione; 

 esercitare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230 
d.lgs. 81/08; 

 integrare la Formazione e Informazione dei lavoratori art. 227 d.lgs. 81/08. 
 
PER LA SICUREZZA  

 
evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed 
esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici 
dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; 

 

limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative gli effetti 
pregiudizievoli sulla sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti 
all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o 
miscele di sostanze chimicamente instabili. 

 

5.9.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
 
Con riferimento alla protezione da agenti chimici: 
 

Tipologia di D.P.I. Quando  Segnale 

Camice  Sempre. 
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Guanti in gomma, nitrile o 
pvc 

Durante la manipolazione per la ricarica dei prodotti 
per i lavaggi automatici e per il lavaggio manuale. 

 

Occhiali paraschizzi e 
visiera paraspruzzi 

Durante la manipolazione per la ricarica dei prodotti 
per i lavaggi automatici. 

 

 

5.9.7 PROCEDURE DI SICUREZZA 
 

• RISPETTO DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE Schede Di Sicurezza 
• RISPETTO DELLE PROCEDURE E NORME DI PREVENZIONE GENERALI. 
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6 LIVELLO DI ESPOSIZIONE PER MANSIONE  
 

MANSIONE RISCHIO CHIMICO 
LAVORO ELETTRICO/ELETTRONICO NEI 
LABORATORI, DA PARTE DI: TECNICI, ITP, 
DOC. TECNICI, STUDENTI 

SUPERIORE ALL’IRRILEVANTE 
(per il tecnico) 

LAVORO DI: DOCENTE, ITP, TECNICO, 
STUDENTE, SVOLTO: IN AULA, IN PALESTRA, 
NELLE BIBLIOTECHE, NEI LAB. DI 
INFORMATICA E MULTIMEDIALI 

IRRILEVANTE 

LAVORO D’UFFICIO, DA PARTE DI 
PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO 

IRRILEVANTE 

LAVORO ALLE MACCHINE UTENSILI NELLE 
OFFICINE, DA PARTE DI: TECNICI, ITP, DOC. 
TECNICI, STUDENTI 

IRRILEVANTE 

LAVORO DI SALDATURA, DA PARTE: DI 
TECNICI, ITP, DOC. TECNICI, STUDENTI 

IRRILEVANTE 

LAVORO DI MANUTENZIONE/PROVA MOTORI, 
DA PARTE DI: TECNICI, ITP, DOC. TECNICI, 
STUDENTI 

IRRILEVANTE 

LAVORO DI COLLABORATORE SCOLASTICO 
(AUSILIARI) IN TUTTI I REPARTI 
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

IRRILEVANTE 

LAVORO DI PULIZIA DURANTE LE ATTIVITà 
SVOLTE IN PLONGE/SALA, DA PARTE DI: 
TECNICI, ITP, DOC. TECNICI, STUDENTI 

IRRILEVANTE 

LAVORO DI PULIZIA DURANTE LE ATTIVITà 
SVOLTE IN CUCINA, DA PARTE DI: TECNICI, 
ITP, DOC. TECNICI, STUDENTI 

IRRILEVANTE 
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7 APPENDICE 
 

7.1 TABELLA DEI COEFFICIENTI P (SCORE) 
 

FRASI R Testo Score 
20 Nocivo per inalazione 4,00 
20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle 4,35 
20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione 4,50 
20/22 Nocivo per inalazione e ingestione 4,15 
21 Nocivo a contatto con la pelle 3,25 
21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione 3,40 
22 Nocivo per ingestione 1,75 
23 Tossico per inalazione 7,00 
23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle 7,75 
23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione 8,00 
23/25 Tossico per inalazione e ingestione 7,25 
24 Tossico a contatto con la pelle 6,00 
24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione 6,25 
25 Tossico per ingestione 2,50 
26 Molto tossico per inalazione 8,50 
26/27 Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle 9,25 
26/27/28 Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione 9,50 
26/28 Molto tossico per inalazione e per ingestione 8,75 
27 Molto tossico a contatto con la pelle 7,00 
27/28 Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione 7,25 
28 Molto tossico per ingestione 3,00 
29 A contatto con l'acqua libera gas tossici 3,00 
31 A contatto con acidi libera gas tossico 3,00 
32 A contatto con acidi libera gas molto tossico 3,50 
33 Pericolo di effetti cumulativi 4,75 
34 Provoca ustioni 4,85 
35 Provoca gravi ustioni 5,85 
36 Irritante per gli occhi 2,50 
36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie 3,30 
36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle 3,40 
36/38 Irritante per gli occhi e la pelle 2,75 
37 Irritante per le vie respiratorie 3,00 
37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle 3,20 
38 Irritante per la pelle 2,25 
39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi 8,00 
39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione 7,35 
39/23/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed a 

contatto con la pelle 8,00 

39/23/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a 
contatto con la pelle e per ingestione 8,25 
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FRASI R Testo Score 
39/23/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed 

ingestione 7,50 

39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la 
pelle 6,25 

39/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la 
pelle e per ingestione 6,50 

39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione 2,75 
39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per 

inalazione 
9,35 

39/26/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per 
inalazione e a contatto con la pelle 9,50 

39/26/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per 
inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione 9,75 

39/26/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per 
inalazione ed ingestione 9,00 

39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto 
con la pelle 7,25 

39/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto 
con la pelle e per ingestione 7,50 

39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per 
ingestione 

3,25 
40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti 7,00 
41 Rischio di gravi lesioni oculari 3,40 
42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione 6,50 
42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle 6,90 
43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 4,00 
48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata 6,50 

48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione 4,35 

48/20/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione e a contatto con la pelle 4,60 

48/20/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione 4,75 

48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione e ingestione 4,40 

48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata a contatto con la pelle 3,50 

48/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata a contatto con la pelle e per ingestione 3,60 

48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata per ingestione 2,00 

48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione 7,35 

48/23/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione e a contatto con la pelle 8,00 

48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione 8,25 

48/23/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata per inalazione ed ingestione 7,50 

48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata a contatto con la pelle 6,25 

48/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 
prolungata a contatto con la pelle e per ingestione 6,50 
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FRASI R Testo Score 
48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 

prolungata per ingestione 2,75 

60 Può ridurre la fertilità 10,00 
61 Può danneggiare i bambini non ancora nati 10,00 
62 Possibile rischio di ridotta fertilità 6,90 
63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati 6,90 
64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno 5,00 
65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione 3,50 
66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della 

pelle 2,10 

67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini 3,50 
68 Possibilità di effetti irreversibili 7,00 
68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione 4,35 
68/20/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto 

con la pelle 4,60 

68/20/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto 
con la pelle e per ingestione 4,75 

68/20/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione 4,40 
68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle 3,50 
68/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per 

ingestione 3,60 

68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione 2,00 
 Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una 

sostanza pericolosa per via inalatoria appartenente ad una qualsiasi 
categoria di pericolo diversa dall’irritante 

3,00 

 Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una 
sostanza pericolosa solo per via cutanea e/o solo per ingestione 
appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo e/o contenenti 
almeno una sostanza classificata irritante 

2,10 

 Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una 
sostanza non pericolosa alla quale è stato assegnato un valore limite 
d’esposizione professionale 

3,00 

 Sostanza non classificata ufficialmente come pericolosa per via 
inalatoria e/o per contatto con la pelle/mucose e/o per ingestione 
appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo, ma alla quale è 
stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale 

4,00 

 Sostanza non classificabile come pericolosa per via inalatoria e/o per 
contatto con la pelle/mucose e/o per ingestione appartenente ad una 
qualsiasi categoria di pericolo, ma alla quale è stato assegnato un 
valore limite d’esposizione professionale 

2,10 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 
chimico pericoloso per via inalatoria con score > a 6,50. 

5,00 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 
chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 6,50 e > a 4,50. 

3,00 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 
chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 4,50 e > a 3,00. 

2,10 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 
chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 3,00 e > a 2,10. 

1,50 
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FRASI R Testo Score 
 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 

tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 
chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score > a 
6,50. 

3,00 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 
chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score < a 
6,50 e > a 4,50. 

2,10 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 
chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score < a 
4,50 e > a 3,00. 

1,75 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta un’elevata emissione di almeno un agente 
chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score < a 
3,00 e > a 2,10. 

1,50 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente 
chimico pericoloso per via inalatoria con score > a 6,50. 

2,10 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico 
pericoloso per via inalatoria con score < a 6,50 e > a 4,50. 

1,75 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico 
pericoloso per via inalatoria con score < a 4,50 e > a 3,00. 

1,50 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico 
pericoloso per via inalatoria con score < a 3,00 e > a 2,10. 

1,25 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e 
tecnologia comporta una bassa emissione di almeno un agente chimico 
pericoloso per via cutanea e/o per ingestione appartenente ad una 
qualsiasi categoria di pericolo 

1,25 

 Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti 
nessuna sostanza pericolosa 1,00 
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8 ALLEGATI  
 
- Schede di sicurezza  
- Linee guida MOVARISCH 
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La documentazione prodotta è frutto di una valutazione dei rischi effettuata dal datore di 
lavoro con la collaborazione del servizio di prevenzione e protezione a seguito dei necessari 
sopralluoghi in tutti i luoghi di lavoro. Per quanto non ispezionabile o per eventuali mancanze 
della presente relazione, derivanti da vizi occulti, da dichiarazioni parziali, inesatte o mendaci 
rilasciate in fase di rilievo da parte del personale intervistato, si declina ogni eventuale 
responsabilità. 
 
Il presente documento dovrà essere posto in visione al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza ed al medico competente (se nominato) e dovrà essere aggiornato ogniqualvolta 
venissero apportate modifiche significative alle sostanze utilizzate, alle lavorazioni o agli 
ambienti di lavoro. 
 
 
 
 
 
 

Il RESPONSABILE del S. P. P. (e RELATORE) _______________________________ 
 
 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO (D. d. L.)  _______________________________ 
 
 
Il R. L. S. (per P. V.)     _______________________________ 
 
 
Il MEDICO COMPETENTE (per P. V.)  _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lido Estensi 14 aprile 2015 


